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PREMESSA 

 

I contenuti della presente relazione vanno contestualizzati in un periodo di forte cambiamento per il 

sistema camerale nazionale, così come già evidenziato nel 2015 e, l’evento più significativo per il 

nostro territorio è stato il completamento del processo di accorpamento delle due Camere di 

Commercio nel nuovo organismo: la Camera di Commercio del Molise. Pertanto l’Azienda 

Speciale SEI – Sviluppo Economico Isernia, nel mese di aprile 2016, è diventata Azienda Speciale 

S.E.R.M. – Sviluppo Economico Regione Molise, rinnovando i suoi organi, quali il Presidente e il 

Consiglio di Amministrazione.  

L’Azienda speciale diventa a tutti gli effetti un organismo strumentale della Camera di Commercio 

del Molise per effetto delle modifiche introdotte dal D.L. 219/2016 alla legge n. 580/93. 

E’ inoltre, opportuno ricordare che, la conversione in legge del D.L. 90/2014, avvenuta con la  

Legge n. 114/2014, ha sancito la diminuzione del diritto annuale che le imprese dovranno 

corrispondere alle Camere con una riduzione progressiva del gettito pari al 35% nel 2015, al 40% 

nel 2016 e al 50% nel 2017.  

Nonostante ciò, la stessa Unioncamere in diversi documenti ha ribadito la centralità del sistema 

camerale sui territori in termini di servizio per lo sviluppo delle imprese in diversi settori di attività, 

che vanno dal credito all’internazionalizzazione, dall’innovazione all’alternanza scuola lavoro, 

senza tralasciare le questioni connesse all’agenda digitale. 

Obiettivo centrale rimane la promozione del territorio e il sostegno alle imprese, da perseguire con 

il maggior sforzo possibile, nonostante permanga una grave incertezza normativa e una rilevante 

riduzione delle risorse finanziarie disponibili. 

Alla luce di quanto sopra, la maggior parte delle azioni illustrate prevede interventi diretti realizzati 

con il solo apporto del personale dell’Azienda Speciale SEI. 

Si sottolinea che, grazie alla flessibilità organizzativa e gestionale che la caratterizza, l’Azienda è 

riuscita a realizzare iniziative non programmate di cui viene data ampia illustrazione nel presente 

documento. 

Va ricordato, poi, che anche per l’annualità in esame, come di consueto, l’Azienda Speciale ha 

supportato la Camera di Commercio del Molise e Unioncamere Molise nella realizzazione di 

determinate attività che, avendo, in alcuni casi, natura istituzionale, hanno copertura economica 

attraverso il contributo camerale  in conto esercizio.  
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

 

Tutte le attività realizzate dalla struttura, unitamente al ruolo istituzionale e alla mission, sono state 

centralizzate presso l’ente camerale e rese note mediante opportuni mezzi e strumenti di 

comunicazione. 

Le azioni sono state indirizzate ad una pluralità di soggetti, con particolare attenzione al mondo 

delle imprese, alle Associazioni di categoria, agli ordini professionali, agli enti locali e istituzioni 

pubbliche e private. 

Tutte le informazioni relative alle attività svolte dall’Azienda Speciale sono state veicolate, 

principalmente, attraverso il sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise e l’Ufficio 

Comunicazione dell’ente camerale regionale. 

 

  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI SUPPORTO AL SISTEMA CAMERALE 

 

Dopo la nascita della CCIAA del Molise, al fine di uniformare le attività del sistema camerale sui 

due territori provinciali è stata avviata una collaborazione tra i dipendenti del sistema nel suo 

complesso (Camera di Commercio, Azienda Speciale e Unioncamere Molise) su diverse attività. 

Anche il personale dell’Azienda Speciale è stato coinvolto su specifiche iniziative, di cui di seguito 

si illustrano nel dettaglio obiettivi, azioni realizzate e risultati conseguiti. 

 

 

ECCELLENZE IN DIGITALE  

Obiettivi 

L’iniziativa “Made in Italy, eccellenze in digitale” ha l’obiettivo di favorire  la digitalizzazione delle 

imprese locali,  far crescere la loro visibilità  nel mercato locale e internazionale e  aiutarle a  

scoprire come utilizzare gli strumenti digitali per migliorare la competitività della propria azienda, 

anche in un’ottica di internazionalizzazione dell’impresa, con particolare riferimento ai settori di 

punta del Made in Italy 

 

Azioni realizzate 

Il personale dell’Azienda Speciale ha partecipato, nel mese di febbraio 2016, alla formazione su 

Campobasso e ha poi seguito le azioni di comunicazione e di promozione sul territorio pentro. 

Questi i tre seminari organizzati ad Isernia: 

 Social network: migliorare la visibilità aziendale il 17 MARZO 2016; 

 E-commerce: come vendere online il 31 MARZO 2016; 

 Advertising: come promuoversi online il 7 APRILE 2016. 
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Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

n. 3 seminari 139 partecipanti complessivamente 

 

 

ARS DIGITALIA  

Obiettivi 

L’obiettivo strategico del sistema camerale è, in questo momento, quello di realizzare un’insieme 

integrato di azioni volte a promuovere la cultura digitale e a favorire l’inserimento di competenze 

ICT nelle imprese locali. Tra le altre azioni è stato programmato un percorso formativo finalizzato a 

rafforzare le competenze del personale, funzionali alla costituzione nella Camera di un presidio 

sulle tematiche connesse al tema della digitalizzazione.  

 

Azioni realizzate 

E’ stato programmato, per il personale interno, un percorso Basic training con: 

- un incontro di lancio (Roma 10 marzo 2016); 

- focus formativi da seguire in webinair. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Partecipazione Incontro di lancio  1 

Focus formativi in webinair 2 

 

 

CRESCERE IN DIGITALE 

Obiettivi 

Il progetto è promosso nell’ambito del Programma “Iniziativa Occupazione Giovani” ed è realizzato 

in collaborazione con Google, volto a favorire l’ingresso nel mondo del lavoro di giovani 

disoccupati in possesso di competenze digitali attraverso la realizzazione di tirocini retribuiti in 

azienda della durata di 6 mesi. L’iniziativa tende a qualificare le Camere di Commercio come 

soggetto in grado di far incontrare domanda e offerta di competenze digitali e di favorire la crescita 

delle PMI, nonché di rete istituzionale in grado di garantire supporto qualificato alle imprese e 

orientamento professionale ai giovani. Il ruolo svolto dall’ente camerale è: 

- promuovere il progetto presso le imprese e presso i NEET; 
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- ospitare uno o più laboratori territoriali (giornata di formazione in plenaria e follow up a 

livello locale con organizzazione di eventuali ulteriori incontri di placement dei giovani 

coinvolti; 

- promuovere i tirocini formativi.   

 

Azioni realizzate 

Nel mese di aprile 2016 è stato realizzato il primo laboratorio che ha avuto un notevole successo; 

grande presenza e aspettative da parte delle imprese locali e un discreto numero di tirocini avviati 

sia con le imprese di Campobasso che di Isernia. Il ruolo della Camera di Commercio è quello di 

soggetto promotore e, al fine di porre in essere tutte le azioni necessarie per avviare e seguire i 

tirocini nel corso dei 6 mesi di durata, sono state individuate due unità di personale come tutor, una 

su Campobasso e una dell’Azienda Speciale su Isernia. Sono stati organizzati poi altri laboratori: il 

27 settembre e il 29 novembre. Al fine di dare ulteriori possibilità sia ai giovani che alla imprese è 

stato organizzato un salottino ad Isernia, al termine del quale si è concretizzato un altro tirocinio. 

In sintesi il personale si occupa di: 

- organizzare del Laboratorio nella sede camerale; 

- promuovere e divulgare l’iniziativa presso le imprese e presso i giovani NEET del territorio; 

- favorire l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando l’impresa e il tirocinante nella 

fase di avvio della gestione delle procedure amministrative; 

- collaborare con l’impresa e il tirocinante nella redazione del Progetto formativo; 

- promuovere il buon andamento del tirocinio attraverso un’azione di organizzazione del 

percorso nonché di costante monitoraggio; 

- concorrere sulla base degli elementi forniti dal Soggetto Ospitante, alla redazione 

dell’attestazione finale. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. Laboratori realizzati 3 

N. Tirocini attivati e seguiti su Isernia 4 
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CANTIERI FORMATIVI …. dall'idea all'impresa - Campobasso - Fondo di  Perequazione 2014 
CANTIERI FORMATIVI …. dall'idea all'impresa – Isernia - Fondo di  Perequazione 2014 
Le suddette iniziative erano state entrambe progettate nel corso del 2015 dall’Azienda Speciale 

S.E.R.M. 

A seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Campobasso e Isernia con 

deliberazione n. 23 del 18.04.2016 la Giunta Camerale ha delegato all’Azienda Speciale S.E.R.M. 

la realizzazione di entrambi i progetti.    

 

Obiettivi 

I progetti “Cantieri formativi … dall'idea all'impresa – Campobasso” e “Cantieri formativi … dall'idea 

all'impresa – Isernia”, finanziati al 100% dal Fondo di Perequazione 2014,  erano volti a rafforzare 

il ruolo del sistema camerale in termini di sostegno alla nuova imprenditoria, tramite l'erogazione 

mirata di servizi reali specializzati e ad alto valore aggiunto. In un'ottica di consolidamento delle 

attività dello sportello camerale Filo e basandosi sul potenziamento/allargamento degli accordi 

territoriali, le proposte si caratterizzavano per un approccio modulare e scalare per individuare e 

supportare le migliori idee imprenditoriali sia per qualità che per fattibilità. 

Considerata la realtà locale, l'approccio era multi-target, pertanto tutte le iniziative erano rivolte a 

nuove imprese (da costituire) classificabili come giovanili, femminili, sociali, innovative e di 

immigrati.  Articolati in quattro fasi (fasi A-D del prototipo) e sette moduli, i progetti proponevano 

una serie di azioni tra esse strettamente correlate in forma scalare: dall'erogazione dei servizi 

informativi, di accoglienza e orientamento alla selezione delle migliori idee imprenditoriali potenziali 

fruitrici di servizi di assistenza tecnica personalizzata, inclusi la facilitazione dell'accesso al credito 

e del supporto nella fase di gestione iniziale. 

Per l’erogazione dei servizi reali è stato costituito un Albo provvisorio regionale dei consulenti a cui 

hanno potuto iscriversi tutti i professionisti della Regione Molise interessati e in possesso dei 

requisiti richiesti.  

A termine delle attività formative sono stati organizzati un pitch day a Campobasso e uno a Isernia 

in cui i partecipanti hanno potuto esporre la propria idea di impresa a una Commissione interna 

affinchè avesse gli elementi utili di valutazione per l’accesso degli aspiranti imprenditori meritevoli 

(10) alla successiva fase di assistenza tecnica personalizzata.  

 

Azioni realizzate 

 Erogazione servizi informativi e di orientamento allo start-up d’impresa 

 Erogazione servizi formativi (corsi di formazione per lo start-up d’impresa) a seguito di 

pubblicazione Avviso Pubblico 

o Definizione dell’idea d’impresa  

o Principi di marketing 

o La scelta della veste giuridica e i principali adempimenti amministrativi 

o La brand reputation sul web e sui social media 

o Definizione del progetto d’impresa 
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 Attività di orientamento all’autoimpiego e auto imprenditorialità nelle ultime classi delle 

scuole superiori di secondo grado 

 Erogazione servizi reali (assistenza tecnica per lo start-up d’impresa) 

 Attività di comunicazione  
 

Risultati conseguiti  

Risultati al 31.12.2016 Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. Avvisi e relativa modulistica elaborati e approvati dalla 

dirigenza 
1 

Attività di comunicazione: 

- Manifesti affissi 

- Messa in onda dello spot radiofonico realizzato 

 

 

- Comunicazione a mezzo stampa 

 

- 240 

- 10 passaggi al giorno per 

12 giorni su due emittenti 

radiofoniche regionali 

- 6 uscite su stampa 

regionale 

 

N. corsi di formazione per lo start-up d’impresa realizzati 

(36 ore + 4 ore pitch day) 
2 

Costituzione Albo dei consulenti provvisorio (n. 35 iscritti) 1 

N. servizi reali erogati (assistenza tecnica personalizzata  

per redazione business plan e avvio attività) 
10 

N. percorsi di orientamento all’autoimpiego e auto 

imprenditorialità nelle ultime classi delle scuole superiori di 

secondo grado (436 studenti) 

2 

 

 

Fondo di Perequazione 2014 -  Le  Camere di Commercio per il contrasto alla 
concorrenza alla concorrenza sleale e la promozione della trasparenza e della 
legalità nell’economia.” 
 

Obiettivi 

L’Azienda Speciale ha supportato l’ente camerale e UnionCamere Molise per garantire il 

raggiungimento degli obiettivi, soprattutto per quanto concerne le attività di promozione e 

divulgazione dei servizi offerti, sia nei confronti delle tessuto imprenditoriale locale che nei 

confronti delle istituzioni scolastiche, in particolar modo anche per lo Sportello Legalità. 
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Azioni realizzate 

E’ stata realizzata, in ambito regionale, una capillare campagna divulgativa di supporto alla 

conoscenza ed alla diffusione dei servizi e prodotti per il contrasto alla illegalità (servizi Telemaco, 

rivisual e ribuild,ai rischi connessi all'acquisto di prodotti contraffatti in tema di salute e sicurezza) 

in favore delle imprese, delle scuole e dei consumatori con predisposizione di materiale 

divulgativo, realizzazione di campagna stampa digitale, campagna sui social network e sul sito 

istituzionale della Camera e con contatti diretti con le imprese e le scuole della regione. 

Sono state svolte azioni di sensibilizzazione per far conoscere al territorio le attività dello Sportello. 

 

 

CORSO MODA&IMPRESA: fare business in Italia e all’Estero nel mondo del fashion – II^ 
Edizione.  

 

Obiettivi 

Anche la seconda edizione del corso Moda&Impresa è stata orientata a supportare l’avvio o il 

rilancio di un’attività imprenditoriale nel settore manifatturiero del tessile e della moda. 

La prima edizione ha prodotto eccellenti risultati in quanto su 32 partecipanti, 18 di essi, tra cui 9 

donne, hanno dato vita a ModaImpresa S.r.l., una start up innovativa capace di offrire una carta dei 

servizi a copertura dell’intera filiera della moda ed è attualmente in contatto con importati maisons 

e ha sviluppato un proprio brand. 

Organizzato anche con il supporto del CIF- Comitato per l’Imprenditori Femminile della Camera di 

Commercio di Isernia – il corso è stato strutturato in 66 ore, distribuite in dodici giornate con 

cadenza settimanale.  Le attività didattiche sono partite Il 25 gennaio 2016 e si sono concluse il 2 

maggio 2016. Al termine del percorso è stato rilasciato un attestato di frequenza. 

Le tematiche trattate sono state le seguenti: 

- elementi introduttivi del settore moda, il mercato e le sue specifiche caratteristiche 

- strumenti di analisi del mercato e valutazione dell’idea imprenditoriale  

- brand management  

- marketing strategico e marketing operativo 

- i diversi  modelli di business nella moda e organizzazione aziendale tipica del settore 

- redigere il business plan – I modulo e II modulo 

- public speaking e impostazioni di una presentazione di lavoro 

- internazionalizzazione dell’impresa 

- controllo di gestione e misurazione delle performance 

- elementi di contabilita’ e finanza aziendale – I modulo e II modulo 

 

Azioni realizzate 

 Organizzazione del corso. 

 Attività promozionali (ideazione e realizzazione di brochure informativa/scheda di 

adesione). 
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 Elaborazione grafica degli attestati. 

 Istruttoria delle domande e realizzazione data base partecipanti. 

 Attività di comunicazione. 

 Tutoraggio. 

 Customer satisfaction. 
 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. domande pervenute 50 

N. partecipanti ammessi 43 

Percentuale di soddisfazione 98% 

N. attestati rilasciati 42 

% di donne presenti nella start-up 81% 

 

 

“Open Source Robotics in Italy – un modello educativo per l’apprendimento”  

A fine 2015 l’Azienda Speciale SERM in ATS con l’ISIS Fermi Mattei di Isernia e l’I.C. Molise 

Altissimo di Carovilli (IS) ha co-progettato e presentato una proposta a valere sul bando MIUR 

“Made in Italy: un modello educativo”. Il Progetto presentato si intitolava “Open Source Robotics in 

Italy – un modello educativo per l’apprendimento” ed era caratterizzato da una formula innovativa e 

originale premiata dal MIUR nel 2016 con l’ammissione al finanziamento. 

 

Obiettivi 

Open Source Robotics in Italy mira a promuovere, anche nel mondo dell’Istruzione, la filosofia 

“open source” fortemente connessa con il marchio “Made in Italy” con l’inventiva, con le radici 

culturali del nostro territorio, con il design e con i nuovi modelli produttivi. In particolare ci si 

propone lo studio in termini di marketing e progettazione finalizzato allo sviluppo di un processo 

produttivo, con sistemi di stampa 3D di prototipi di robot didattici a basso costo, da utilizzare nelle 

scuole, per l’apprendimento del coding e della robotica. Ulteriore obiettivo del progetto è il raccordo 

tra diversi ordini del sistema scolastico e il mondo del lavoro. In questo ultimo ambito, nel 2016, è 

intervenuta l’Azienda Speciale SERM che, dopo aver organizzato uno stage formativo per due 

studenti dell’ISIS Fermi Mattei, si è occupata della progettazione esecutiva, della realizzazione e 

del monitoraggio di un percorso formativo in termini di impresa formativa simulata della durata di 

60 ore che ha visti coinvolti circa 30 studenti. L’Azienda Speciale SERM ha formato e orientato i 

partecipanti all’ingresso nel mondo del lavoro sia come lavoratori dipendenti sia come aspiranti 

imprenditori. Ci si è impegnati in maniera particolare nella divulgazione dei servizi offerti dal 

sistema camerale e del loro potenziale con interventi diretti del personale dell’Azienda e del 

sistema camerale in generale.  
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Azioni realizzate 

 Progettazione esecutiva, realizzazione e monitoraggio fasi orientamento e creazione 

d’impresa  

 Organizzazione stage formativi e di orientamento 

 Percorso formativo (impresa formativa simulata) di circa 60 ore per 30 studenti su:  

o il sistema camerale e la ricerca attiva del lavoro: mettersi in proprio 

o Metodi e strumenti per l'analisi del territorio e dell'economia locale - Io mi oriento: le 

competenze e le figure professionali maggiormente richieste dalle imprese - Lo 

sportello Virtuale per l'orientamento 

o La ricerca attiva del lavoro: come presentarsi in azienda. Dal colloquio di lavoro al 

CV Europass 

o Le opportunità per l'avvio di nuove imprese: Crescere Imprenditori, Il fondo 

SELFIEmployment, Garanzia Giovani  

o Il crowdsourcing e il crowdfunding. Alla ricerca di idee e storie imprenditoriali 

innovative 

o Made in Italy - La lotta alla contraffazione. La proprietà industriale: la tutela dei 

marchi, dei brevetti, dei disegni e dei modelli. I servizi e il ruolo del sistema 

camerale 

o Start up innovative e non solo …. - Il Registro delle Imprese 

o Applicazione delle principali tecniche di marketing per una neocostituita impresa 

o La valutazione dell’attitudine al rischio d’impresa e la misurazione del grado di 

rischio dell’impresa – misurazioni effettuate tramite software del sistema camerale 

o MKTG e comunicazione . Il Piano di comunicazione  - elaborazione 

o La brand reputation  

o Strumenti di organizzazione e gestione d’impresa: l’organigramma funzionale e il 

GANTT 

o Metodi e strumenti per l’organizzazione  e gestione operativa di eventi di 

promozione e comunicazione (dalla programmazione di dettaglio al follow-up). 

Le attività sopra elencate sono state coordinate, realizzate e monitorate sia in aula (circa 60 ore) 

sia a distanza tramite apposita piattaforma web.   

Il progetto si concluderà nel 2017. 
 

Risultati conseguiti  

Risultati al 31.12.2016 Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Elaborazione progetto esecutivo orientamento e formazione 

alla creazione d’impresa 
1 

Organizzazione stage formativo: partecipanti 2 

Percorso formativo di 60 ore per lo start d’impresa – 30 

partecipanti (da concludersi nel 2017) 
1 
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RACCORDO SCUOLA-LAVORO 

Nel 2016 l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha stipulato due convenzioni a titolo oneroso con gli 

istituti unificati “Fermi Mattei” e “Manuppella – Cuoco” per attività di raccordo scuola lavoro.  

 

Obiettivi 

Facilitare il raccordo scuola lavoro tramite attività formative mirate. Diffondere la conoscenza del 

ruolo e dei servizi offerti dal sistema camerale. Ridurre il gap tra sistema scolastico e sistema 

imprenditoriale. Contribuire alla riduzione della dispersione scolastica e sostenere la divulgazione 

della cultura d’impresa. 

 

Azioni realizzate 

 Progettazione e realizzazione percorsi formativi per studenti delle ultime classi delle scuole 

superiori di secondo grado. Tematiche: 

o Metodi e strumenti per l’analisi economica del territorio. I servizi offerti dal sistema 

camerale. 

o Le competenze maggiormente richieste dalle imprese e i profili professionali più 

difficili da reperire. Lo sportello virtuale per l’orientamento  

o La ricerca attiva del lavoro. Come presentarsi in azienda 

o Il sistema camerale a supporto della creazione d’impresa. Come mettersi in proprio 

o Come migliorare le proprie competenze o acquisirne di nuove immediatamente 

spendibili sul mondo del lavoro: l’alternanza scuola lavoro e gli stage formativi. 

o Diritti e doveri del tirocinante in ASL.  
 

Risultati conseguiti  

Risultati al 31.12.2016 Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Istituti di istruzione secondaria superiore assistiti 

nell’applicazione delle nuove linee guida dell’ASL ex L. 

107/2015 

2 

Sessione formativa per studenti per la ricerca attiva del 

lavoro. Studenti coinvolti 
406 

 

 

GAL MOLISE RURALE SCARL  

Obiettivi 

La Camera di Commercio del Molise, a partire dal mese di aprile 2016, ha deciso di intervenire in 

maniera concreta nelle attività finalizzate alla costituzione di un GAL – gruppo di azione locale – 

nella provincia di Isernia, insieme al un partenariato composto da soggetti pubblici e privati, da 

Associazioni di categoria,  ambientalistiche, di promozione turistica, culturali, sociali. 
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Gli incontri pubblici del 4 e del 20 aprile 2016 hanno sostanzialmente sancito la nascita del 

Comitato Promotore del costituendo Gal “Molise Rurale” e hanno visto protagonisti tra i primi 

fautori di questa esperienza di sviluppo locale dal basso, la Confcooperative del Molise, 

l’Amministrazione Provinciale di Isernia e la CCIAA del Molise. Si è dato avvio ad una vera e 

propria mobilitazione collettiva, “gli stati generali” dei Comuni, di altri Enti Pubblici, delle imprese, 

delle associazioni datoriali agricole e non,  di tutti i portatori di interessi singoli e collettivi che sono 

stati protagonisti attivi di un percorso di strategia di sviluppo locale.  

 

La Camera di Commercio del Molise, dopo aver manifestato il proprio interesse alla costituzione di 

un GAL nella provincia di Isernia, con delibera n. 46 del 10 giugno 2016 ha accettato il ruolo di 

capofila del  partenariato del costituendo GAL “Molise Rurale” composto da n. 29 comuni della 

provincia di Isernia, da istituzioni  pubbliche, associazioni varie e da oltre 50 soggetti privati, per un 

totale di n. 88 partner. In questo caso il capofila ha avuto anche l’onere di anticipare le diverse 

spese da sostenere, che saranno rendicontate alla Regione e  per le quali riceverà un contributo 

massimo di € 50.000,00. 

 

Poiché le attività si sono svolte sul territorio della provincia di Isernia, è stato coinvolto in maniera 

attiva il personale dell’Azienda Speciale che, per tutto il periodo, ha svolto le attività necessarie per 

poter candidare, a valere sui fondi del PSR Molise 2014/2020, prima la SSL – Strategia di Sviluppo 

Locale – del costituendo GAL Molise Rurale e poi il PSL – Piano Strategico Locale. 

Il personale, quindi, è stato coinvolto nella attività di animazione del territorio, preoccupandosi 

anche dell’aspetto organizzativo/logistico, visto che gli incontri si sono tenuti presso la sede 

camerale isernina e presso la sede dell’Amministrazione Provinciale. 

 

Azioni realizzate 

Gli incontri tematici di maggio/giugno sono stati così calendarizzati: 

- 12 e 13 maggio 2016; 

- 23, 24 e 25 maggio 2016; 

- 30 maggio (conferenza stampa) e 1 giugno 2016; 

- 7 e 8 giugno 2016. 

 

Si sono poi tenuti incontri istituzionali e incontri in plenaria tra tutto il partenariato, il 13 e il 21 

giugno 2016 a cui il personale individuato ha partecipato in maniera attiva. 

 

Nel rispetto di quanto previsto dal bando pubblicato dalla Regione Molise, in data 22 giugno u.s, il 

capofila ha presentato, per conto dell’intero partenariato, la domanda di aiuto ai sensi della Misura 

19 – Sottomisura 19.1 – Sostegno preparatorio del PSR Molise 2014/2020, con il supporto tecnico-

consulenziale dello Studio Cassandro, che presenta un’esperienza decennale nella gestione di 

attività legate ai GAL oltre a disporre di professionalità di alto livello. 
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Nell’incontro in plenaria del partenariato, tenutosi ad Isernia martedì 21 giugno 2016, è stato 

stabilito, inoltre, di continuare le attività anche nel mese di luglio, al fine di coinvolgere in maniera 

propositiva il territorio e dare l’opportunità a tutti gli interessati di elaborare eventuali proposte 

progettuali, utili  per la stesura del PSL (Piano di Sviluppo Locale).  

Le attività sono state così calendarizzate:  

- Mercoledì 06 e Giovedì 07 luglio,  

- Mercoledì 13 e Giovedì 14 luglio,  

- Mercoledì 20 e Giovedì 21 luglio,  

- Mercoledì 27 e Giovedì 28 luglio. 

 

Nei pomeriggi delle giornate suindicate sono stati realizzati incontri aperti a tutti i soggetti del 

partenariato interessati, sia presso la sede di Isernia dell’Ente camerale, sia sul territorio (in 

particolare a Longano, Colli Al Volturno). Si è tenuto, inoltre a Frosolone, la mattina del 22 luglio, 

un incontro non inizialmente programmato, ma fortemente voluto dai rappresentanti dei comuni 

della zona. 

 

Tutte le mattine, all’interno del calendario suindicato, a partire dal 7 luglio è stato istituito, presso la 

CCIAA del Molise il “GMR POINT” in cui esperti e consulenti del costituendo Gal “Molise Rurale” 

sono stati a disposizione degli utenti interessati per informare, fornire chiarimenti e suggerimenti 

sulle tematiche GAL e sviluppo rurale dell’Area. Anche per questa attività il personale ha prestato il 

proprio supporto operativo. 

Tale strumento è stato molto interessante e decisamente apprezzato, sia dai soggetti già coinvolti 

nel partenariato, sia dai soggetti privati interessati alle future azioni del GAL (misure e bandi). Sono 

stati oltre trenta i soggetti che hanno chiesto un incontro con la struttura.  

Nel mese di luglio, inoltre, tenendo conto di quanto previsto dai regolamenti comunitari per 

garantire un buon funzionamento della struttura dei GAL, il personale ha effettuato delle valutazioni 

con professionisti locali per la futura implementazione di un sito Internet con specifiche 

caratteristiche, avviando la procedura per l’affidamento dell’incarico. 

 

Nel mese di agosto, a seguito di richieste da parte della Regione Molise, si è proceduto alla 

regolarizzazione del MUD (modulo Unico di Domanda). 

 

In data 1 settembre sul BURM è stata pubblicata la determina dirigenziale n. 3958 del 22.08.2016 

con la quale il servizio competente ha proceduto all’approvazione della graduatoria delle domande 

ammissibili e finanziabili, nell’ambito della Sottomisura 19.1. La candidatura del GAL Molise Rurale 

è stata ritenuta ammissibile e finanziabile. 

Nei giorni successivi il gruppo di lavoro, costituito dai professionisti incaricati,  dal personale del 

sistema camerale e dell’Amministrazione provinciale, ha avuto diversi incontri operativi al fine di 

pianificare le attività per la costituzione del GAL e per la presentazione del PSL - Piano di Sviluppo 
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Locale, alla luce di quanto indicato nel bando relativo alle sottomisure 19.2 e 19.4, pubblicato sul 

BURM n. 35 del 20 settembre u.s.. 

Gli incontri operativi, con il partenariato pubblico e privato, si sono tenuti il 26 settembre e il 3 

ottobre al fine di discutere degli aspetti relativi alla costituzione della società consortile e degli 

adempimenti necessari per partecipare al bando. 

 

Altra attività su cui è stato particolarmente impegnato il personale è stata la pubblicazione 

dell’”Avviso per la costituzione di una short list finalizzata all’individuazione di figure professionali 

per la struttura tecnica”. Infatti, l’ente camerale nel suo ruolo di capofila ha curato: la pubblicazione 

dell’Avviso, la raccolta delle oltre 300 domande pervenute e l’inserimento in un database. Gli 

adempienti successivi sono stati curati dalla Commissione esaminatrice nominata dal neo 

Consiglio di Amministrazione.  

Infatti in data 13 ottobre si è avuta la Costituzione della SCARL Gal Molise Rurale, l’approvazione 

dello Statuto, l’individuazione della sede legale, la discussione e la nomina dei componenti del 

CdA. 

La fase della costituzione della SCARL è stata piuttosto impegnativa, dato anche il rilevante 

numero di partners (n. 75 soci tra pubblici, privati e associazioni) e i relativi adempimenti per la 

stipula dell’atto costitutivo. Il personale ha curato i contatti con lo studio notarile e i vari 

adempimenti formali (apertura conto corrente per il versamento delle quote sociali, contatti con i 

partner, verifica documenti, ecc.) 

La scadenza per la presentazione del PSL, fissata per il 20 ottobre, è stata poi prorogata al 7 

novembre.  

Dopo la costituzione del GAL, il gruppo di lavoro ha continuato la sua attività fino alla scadenza 

suindicata, completando tutti gli adempimenti necessari previsti nel bando. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Presentazione SSL – Strategia di Sviluppo Locale  Documento presentato il 23 giugno 

2016 

Costituzione del GAL Molise Rurale scarl Atto costitutivo del 13 ottobre 2016 

Presentazione del PSL – Piano di Sviluppo Locale Progetto presentato il 7 novembre 

2016 
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PARTECIPAZIONE AD EVENTI 

Il personale dell’Azienda Speciale ha partecipato a diversi eventi, tra cui: 

 PROGETTO RURACT – Revaluating RURal areas in Europe through the development of 

social farming ACTivities – Incontro formativo/informativo “Dall’Agricoltura Sociale alla 

potenzialità dei gemellaggi in Europa” – 25 febbraio 2016 

Obiettivi 

La partecipazione all’evento è stata finalizzata ad un approfondimento delle tematiche affrontate 

durante la realizzazione del progetto, nonché di quelle che possono essere le opportunità di 

rivalutazione delle aree rurali mediante lo sviluppo delle imprese agricole sociali, quale criterio di 

sostenibilità e solidarietà. 

 

 Incontro di formazione/informazione sull’EFFICIENTAMENTO ENERGETICO – 

Legambiente Molise – Campobasso - 1 aprile 2016 

Obiettivi 

Partecipazione di una dipendente dell’Azienda Speciale al fine di illustrare il ruolo del sistema 

camerale nel settore energetico (interventi realizzati e relativi obiettivi, beneficiari e risultati 

conseguiti), sia per le iniziative dell’ente di Campobasso che quello di Isernia.  

 

 Università degli Studi del Molise - Workshop - Economia, Innovazione e Sostenibilità 

Ambientale: un’analisi sullo “stato dell’arte” – attività svolta nell’ambito degli 

insegnamenti del corso di laurea in “Imprenditorialità e Innovazione” – 20 aprile 2016 

Obiettivi 

L’idea dell’incontro è stato quello di avviare, nell’ambito del corso di studio, una riflessione sulla 

stretta connessione tra sistema produttivo, innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale. La 

discussione si è focalizzata sugli strumenti innovativi, approcci ed esperienze pratiche nella 

gestione ambientale sia a livello di impresa che a livello macroeconomico. Il coinvolgimento del 

sistema camerale è legato alle diverse esperienze maturate nell’ambito dei progetti sulla “Green 

Economy” e sulla sostenibilità ambientale. Nel corso dell’incontro sono state illustrate, poi le varie 

azioni realizzate: informative, formative, di promozione  e di assistenza tecnica, anche con la 

presenza di aziende locali testimonial e beneficiarie degli interventi realizzati. 
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 XVI EDIZIONE DEL FORUM DELLE CAMERE DI COMMERCIO DELL'ADRIATICO E 
DELLO IONIO – 14-15 giugno 2016 

Obiettivi 

Questa edizione, organizzata in collaborazione con la Camera di Commercio di Ancona, è stata 

finalizzata ad approfondire il tema "Sostenere lo sviluppo delle PMI nella Macroregione Adriatico 

Ionica: priorità, criticità e ruolo del Sistema Camerale", questione di grande attualità per tutti gli Enti 

sia italiani che stranieri appartenenti all'Area, nonché per le imprese che vi operano. Per conto del 

sistema camerale molisano hanno partecipato 2 dipendenti dell’Azienda Speciale e 2 

dell’Unioncamere Molise, al fine di partecipare ai 4 tavoli previsti durante i lavori (Connettere la 

Regione, Turismo Sostenibile, Qualità Ambientale e Agricoltura, Imprenditoria Femminile) 

 

PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE 

 

Nell’ambito della 1^ call 2015 del Programma Interreg Europe, dopo la fase di candidatura e 

progettazione dei Progetti SIMBY e INNOGROW, l’Azienda Speciale SERM ha supportato il 

partner Camera di Commercio del Molise nelle attività tecnico-amministrative e operative. 

 

SIMBY 

“Simbiosi Industriale per la Crescita Sostenibile Regionale e dell’Economia Circolare come Risorsa 

efficiente” è un progetto dedicato all’economia circolare e ha come Lead Partner la spagnola 

Fondazione FUNDECYT – Parco Scientifico Tecnologico di Extremadura. Altri Paesi partner, oltre 

l’Italia, la Polonia, la Slovenia, la Grecia, l’Ungheria, la Finlandia.  

Il budget totale del progetto presentato è di € 1.620.865,00. 

Il budget per la Camera di Commercio è  €188.219,00 con un cofinanziamento nazionale, coperto 

dal Fondo di Rotazione ministeriale, del 15%. 

 

Obiettivi  

Supportare la transizione, nei territori dei paesi partner, verso un'economia basata su un utilizzo 

efficiente delle risorse attraverso processi di Simbiosi Industriale, stabilendo sinergie territoriali per 

la gestione dei rifiuti, lo scambio di energia e l’utilizzo di prodotti come materie prime secondarie. 

Ciascun Partner dovrà concretizzare, nel corso del Progetto, due importanti e ambiziosi obiettivi di 

fondo: 

1. Influenzare i policy makers nel programmare ed attuare strumenti e misure/interventi volti 

ad incentivare la diffusione della Simbiosi Industriale, come aspetto dell’Economia 

Circolare.  

2. Sensibilizzare l'opinione pubblica sulla Simbiosi Industriale e l'Economia Circolare, 

rivolgendosi per lo più alle aziende circa le opportunità e i benefici derivanti 

dall’applicazione di questi nuovi modelli economico-produttivi. 

Il Progetto SYMBI si propone altresì di contribuire a: 

 Incoraggiare sistemi regionali di trasformazione dei rifiuti. 
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 Promuovere l'uso di materie prime secondarie e creare un mercato regionale di tali 

materie. 

 Agevolare appalti pubblici verdi, come strumento catalizzatore di processi di Simbiosi 

Industriale. 

 Sbloccare gli investimenti da parte di operatori finanziari regionali e locali. 

 Esplorare, valutare, espandere e migliorare le attuali pratiche di innovazione industriale 

negli Eco Sistemi. 

 

Macro Azioni  

Strutturare un’adeguata azione di informazione/sensibilizzazione rivolta a due principali categorie 

di attori chiave: 

1. Enti pubblici locali, intesi come decisori politici, per indirizzare e finalizzare le rispettive 

policy verso adeguati strumenti a sostegno della diffusione della Simbiosi Industriale, come 

aspetto dell’Economia Circolare. 

2. Aziende, lavoratori autonomi,associazioni di categoria e consulenti per stimolare il 

passaggio da un modello lineare a un modello circolare nell’uso delle risorse, riferibile sia ai 

processi di produzione che di consumo. 

 

Azioni realizzate 

 Formalizzazione rapporti: firma dell’Accordo di Partenariato e del Contratto di Sovvenzione 

 Individuazione dello staff di progetto:  

1. articolazione del quesito all’Autorità di Gestione del programma INTERREG 

EUROPE circa l’inquadramento, nella voce “Staff”,  del personale dell’Azienda 

SERM: gestione rapporti con il Lead partner, il Punto di Nazionale di Contatto di 

INTERREG EUROPE e il Segretariato Tecnico del Programma. Il quesito ha 

ricevuto parere favorevole nell’agosto 2016. 

2. predisposizione documenti amministrativi per la definizione dello staff aziendale e 

camerale: determinazioni dirigenziali e lettere di incarico con definizione della 

percentuale fissa del tempo da destinare alle attività progettuali. 

 Selezione, nel Database delle Professionalità della CCIAA Molise, di esperti esterni 

(persone fisiche e giuridiche) aventi esperienza e competenze altamente specialistiche: 

1. richiesta preventivi e valutazione offerte. 

2. stesura di provvedimenti e contratti   

 Stesura e pubblicazione del bando per l’assegnazione del ruolo di Controllore di Primo 

Livello come richiesto dal Manuale del Programma INTERREG EUROPE: 

1. Il 3 agosto 2016 la Commissione interna di selezione, nominata con 

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01/08/2016 della CCIAA valuta le domande e 

i curricula ricevuti secondo i criteri di valutazione indicati nel bando pubblico. 
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2. Pubblicazione della graduatoria e avvio procedura di validazione. Tutti i documenti  

richiesti sono stati inviati al Rappresentante Italiano del Programma in 

“Commissione mista Stato, Regioni, e Province Autonome per il coordinamento il 

funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di 

Cooperazione territoriale europea 2014-2020”. 

 Gestione rapporti con il Lead Partner e tutto il Partenariato. Strumenti utilizzati: wiggio, 

phone and conference calls,  e-mails, riunioni di coordinamento. 

 Analisi, mappatura, incontri con gli stakeholders territoriali:  

1. Meeting con l’Autorità di Gestione locale (Regione Molise) tenutosi il 3 agosto 2016  

per una migliore ricognizione degli attori chiave da coinvolgere. 

2. Creazione database stakeholders. 

3. Organizzazione incontri individuali con alcuni attori chiave: presentazione  obiettivi 

di progetto,  azioni da condurre, risultati attesi. 

 Meetings con il partenariato:  

1. Partecipazione all’evento di lancio tenutosi in Badajoz (Spagna) l’11 e il 12 maggio 

2016: definizione delle attività di management e coordinamento e condivisione del  

workplan e delle scadenze.  

2. Dal 15 al 17 Novembre partecipazione in Gyor, Ungheria, al Primo Workshop 

interregionale dal titolo “Come creare condizioni attrattive di mercato per 

investimenti del settore privato”, durante il quale, attraverso gruppi di lavoro sono 

state analizzate barriere e fattori abilitanti per la diffusione dell’Economia Circolare e 

della Simbiosi Industriale. Si è altresì tenuta la Riunione del Gruppo direttivo 

durante il quale lo staff dell’Azienda SERM che vi ha preso parte ha avuto il compito 

di presentare il report relativo all’attività A1.4 dal titolo “Linee guida metodologiche 

per la raccolta di casi di ecosistemi industriali e modelli di scambi di energia e 

sottoprodotti”.  

3. Skype meeting in data 16.12.2016 con tutto il partenariato. 

 

 Attività di comunicazione e disseminazione 

Brochure: 

1. nel mese di luglio attivata procedura di gara per progettazione e stampa brochure di 

progetto in 8 lingue (inglese, spagnolo, finlandese, italiano, polacco, ungherese, 

sloveno, greco). Affidamento incarico alla ditta Grafica Isernina. 

2. Condivisione contenuti e idea grafica con tutto il partenariato.  

Newsletter: 

1. Elaborato il primo numero della Newsletter del progetto. 

2. Condivisione grafica e contenuti con il partenariato.  

3. Pubblicazione sul sito camerale e distribuzione on line.  
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Website: attivazione pagina dedicata al progetto sul sito della Camera di Commercio del 

 Molise. 

 Analisi e condivisione delle Metodologie prodotte dai partners:  

1. Attività A1.1 “Analisi comparativa  delle politiche regionali e nazionali di Simbiosi 

industriale   e Economia Circolare” – Polonia. 

2. Attività A1.2 “Mappatura sui potenziali investimenti nella Simbiosi Industriale” – 

Finlandia. 

3. Attività A1.4 “Prescrivere gli Appalti Pubblici verdi come abilitatori della Simbiosi 

industriale” – Spagna. 

 Metodologia prodotta dalla CCIAA Molise:  

1. Attività A1.3 “Identification of good practices and benchmarking of eco-systems 

of by-product and energy exchange”. 

2. condivisione del documento con i partners e richiesta avvio indagine volta a 

identificare, nel proprio paese, i casi di successo di ecosistemi di innovazione 

industriale e di schemi sinergici di scambio di energia e sottoprodotti. Risultato 

finale dell’attività sarà la redazione di una guida delle “best practices”, per 

facilitare lo scambio di esperienze tra le autorità pubbliche regionali. 

 Rendicontazione semestrale:  

1. Rendicontazione delle spese sostenute dallo 01.04.2016 al 30.09.2016. 

2. Gestione rapporti con il Controllore di primo livello per rilascio certificato di 

validazione delle spese rendicontate. 

3. Invio report al Lead Partner per inoltro all’Autorità di Gestione per approvazione e 

liquidazione. 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. incontri e contatti con l’Autorità di Gestione Regionale  5 

N. Stakeholders contatti e inclusi nel database 36 

N. Stakeholders partecipanti al primo Meeting 12 

N. contatti raggiunti per invio Newsletter 2323 

 

 

INNOGROW 

“Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle PMI rurali”.  

Lead Partner è la regione greca di Tessalonica. Gli altri 8 partner, oltre l’Italia con la Camera di 

Commercio di Isernia e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, appartengono a Lettonia, 

Bulgaria, Ungheria, Regno Unito, Slovenia, Repubblica Ceca. 

Il budget totale del progetto presentato è di € € 1.574.322,00. 
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Il budget per la Camera di Commercio è  € 180,520.00 con un cofinanziamento nazionale, coperto 

dal Fondo di Rotazione ministeriale, del 15%. 

 

Obiettivi  

INNOGROW è un progetto destinato a incentivare l’adozione di tecnologie e prodotti innovativi; a 

stimolare l’ammodernamento delle PMI esistenti e la nascita di Start up innovative; a promuovere 

nuovi business e nuovi modelli di coalizione nelle aree rurali predisposte all’innovazione. 

 

Macro Azioni  

Strutturare un’adeguata azione di informazione/sensibilizzazione rivolta a due principali categorie 

di attori chiave: 

1. Enti pubblici locali, intesi come decisori politici, per indirizzare e finalizzare le rispettive 

policy verso adeguati strumenti a sostegno dell’innovazione dell’economia rurale. 

2. Aziende, lavoratori autonomi, associazioni di categoria e consulenti. 

 

Altre attività sono indirizzate alla comunicazione e promozione degli obiettivi del progetto e 

prevedono la realizzazione di Actions Plans, Workshops interregionali e Visite Studio, Policy briefs, 

costituzione di gruppi di Stakeholder e incontri pubblici di consultazione. 

 

Azioni realizzate 

 Formalizzazione rapporti: firma dell’Accordo di Partenariato e del Contratto di Sovvenzione 

 Individuazione dello staff di progetto:  

1. articolazione del quesito all’Autorità di Gestione del programma INTERREG 

EUROPE circa l’inquadramento, nella voce “Staff”,  del personale dell’Azienda 

SERM: gestione rapporti con il Lead partner, il Punto di Nazionale di Contatto di 

INTERREG EUROPE e il Segretariato Tecnico del Programma. Il quesito ha 

ricevuto parere favorevole nell’agosto 2016. 

2. predisposizione documenti amministrativi per la definizione dello staff aziendale e 

camerale: determinazioni dirigenziali e lettere di incarico con definizione della 

percentuale fissa del tempo da destinare alle attività progettuali. 

 Selezione, nel Database delle Professionalità della CCIAA Molise, di esperti esterni 

(persone fisiche e giuridiche) aventi esperienza e competenze altamente specialistiche: 

1. richiesta preventivi e valutazione offerte. 

3. stesura di provvedimenti e contratti.  

 Stesura e pubblicazione del bando per l’assegnazione del ruolo di Controllore di Primo 

Livello come richiesto dal Manuale del Programma INTERREG EUROPE: 

1. Il 3 agosto 2016 la Commissione interna di selezione, nominata con 

Determinazione Dirigenziale n. 66 del 01/08/2016 della CCIAA valuta le domande e 

i curricula ricevuti secondo i criteri di valutazione indicati nel bando pubblico. 
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2. Pubblicazione della graduatoria e avvio procedura di validazione. Tutti i documenti  

richiesti sono stati inviati al Rappresentante Italiano del Programma in 

“Commissione mista Stato, Regioni, e Province Autonome per il coordinamento il 

funzionamento generale del sistema nazionale di controllo dei programmi di 

Cooperazione territoriale europea 2014-2020”. 

 Gestione rapporti con il Lead Partner e tutto il Partenariato. Strumenti utilizzati: wiggio, 

phone and conference calls,  e-mails, riunioni di coordinamento; 

 Analisi, mappatura, incontri con gli stakeholders territoriali:  

1. Meeting con l’Autorità di Gestione locale (Regione Molise) tenutosi il 3 agosto 2016  

per una migliore ricognizione degli attori chiave da coinvolgere. 

2. Creazione database stakeholders. 

3. Organizzazione incontri individuali con alcuni attori chiave: presentazione  obiettivi 

di progetto,  azioni da condurre, risultati attesi. 

4. Organizzazione primo Stakeholders Meeting l’11:  invio inviti, preparazione slides di 

presentazione del progetto SYMBI, redazione verbale dell’incontro. 

 Meetings con il partenariato:  

1. Il 29 e 30 Novembre partecipazione in Jelgava, Lettonia, al Secondo Meeting di 

progetto organizzato in sessioni e durante il quale lo staff dell’Azienda SERM che vi 

ha preso parte ha avuto il compito di presentare il report relativo all’attività A1.4 dal 

titolo “Metodologia per indagare sui fattori che influenzano le PMI nell’adozione di 

sistemi innovativi”. 

 Attività di comunicazione e disseminazione: 

1. Brochure: condivisione contenuti e idea grafica. 

2. Newsletter: Condivisione grafica e contenuti; Pubblicazione sul sito camerale e 

 distribuzione on line.  

3. Website: attivazione pagina dedicata al progetto sul sito della Camera di Commercio 

del  Molise. 

 Analisi e condivisione delle Metodologie prodotte dai partners:  

Attività A1.1 “Indagine sull’impatto delle tecnologie innovative sulla produttività e 

competitività delle Pmi dell’economia rurale” – Regno Unito. 

Attività A1.2 “Metodologia per la raccolta e lo scambio di casi di modelli di business di Pmi 

dell’economia rurale” – Bulgaria. 

Attività A1.3 “Analisi sulle misure esistenti per la promozione di innovazione delle Pmi 

rurali nelle regioni del progetto  Innogrow” – Ungheria. 

Attività A2.1 “Linee guida per Stakeholders Meeting regionali” – Italia, FLA. 

Attività A2.2 “Incontri di consultazione pubblica” – Lettonia. 

Attività B1.1 “Piano di comunicazione” – Slovenia. 
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Per tutte le metodologie indicate sono state avviate ricerche desk, interviste telefoniche, 

invio lettere di presentazione. 

 

 Metodologia prodotta dalla CCIAA Molise:  

1. Metodologia prodotta: A1.4 “Metodologia per indagare sui fattori che 

influenzano le PMI nell’adozione di sistemi innovativi”.  

2. Condivisione del documento con i partners e richiesta avvio indagine volta a 

rilevare la propensione all’innovazione delle PMI rurali e a indagare i principali 

fattori che  favoriscono o ostacolano le decisioni di investimento.  

3. Lo staff dell’Azienda SERM ha avviato la ricerca desk e la ricerca di 

stakeholders con diretta  esperienza del tessuto imprenditoriale molisano e 

sull’attuale livello di adozione e di diffusione dell’innovazione nella Regione 

Molise. 

 

 Rendicontazione semestrale:  

4. Rendicontazione delle spese sostenute dallo 01.04.2016 al 30.09.2016. 

5. Gestione rapporti con il Controllore di primo livello per rilascio certificato di 

validazione delle spese rendicontate. 

6. Invio report al Lead Partner per inoltro all’Autorità di Gestione per approvazione 

e liquidazione. 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 
conseguito 

N. incontri e contatti con l’Autorità di Gestione Regionale  5 
N. Stakeholders inclusi nel database 46 
N. invii lettere informative a stakeholders regionali 500 
N. invii questionari a stakeholders regionali 500 
N. contatti telefonici con stakeholders regionali 50 

 
 

Progetto Messi  

 

Obiettivi 

MESSI – “Schemi di supporto all’imprenditorialità dei migranti attraverso l’integrazione” è un 

progetto che si inserisce nell’ambito del Programma COSME – Competitività delle PM. 

Il progetto è stato presentato il 2 febbraio 2016 da un partenariato di 8 Paesi (Spagna, Regno 

Unito, Portogallo, Croazia, Grecia, Svezia, Bulgaria, Italia) e guidato e coordinato dal Comune di 

Saragoza. 

L’obiettivo, in conformità con il programma e la Strategia Europa 2020, è quello di affrontare le 

nuove sfide legate all’importante ondata dell’immigrazione creando le condizioni per una crescita 

sostenibile attraverso la promozione dell’autoimprenditorialità. Infatti Messi si propone di migliorare 

i rapporti tra gli imprenditori locali e stranieri con una maggiore integrazione dei migranti, 
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rafforzando i sistemi informativi e formativi di ogni paese partecipante al progetto, promuovendo lo 

scambio di esperienze e il network tra le organizzazioni chiave nell’Unione Europea anche 

rivalutando gli esistenti modelli di supporto esistenti in ogni istituzione.  

Il budget totale di progetto è pari a € 416.657,00. Il budget per la Camera di Commercio del Molise 

è di € 48.820,00. 

Si è ancora in attesa di notizie in merito all’esito della valutazione. 

 

Azioni realizzate 

L’Azienda SERM ha collaborato con il Lead Partner nella stesura del progetto. 
 

Risultati conseguiti  

Risultati intermedi al 31.12.2016 Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. proposte progettuali elaborate e presentata 1 

 

 

ANALISI E STUDIO OPPORTUNITÀ DERIVANTI DAL RICONOSCIMENTO DELL’AREA DI 
CRISI COMPLESSA 
 

Obiettivi 

Verificare la possibilità di un coinvolgimento fattivo del sistema camerale nelle attività previste, al 

fine di creare sinergie con i vari attori interessati, finalizzato a creare opportunità di crescita e 

sviluppo per il tessuto imprenditoriale molisano. 

Mettere a disposizione della struttura regionale le competenze e il know how del sistema camerale, 

nonché riportare le esigenze delle imprese. 

 

Azioni realizzate 

 Predisposizione e invio di una nota al Presidente della Regione Molise e all’Assessore alle 

attività Produttive in cui si illustrano le competenze del sistema camerale e l’eventuale 

possibilità di forme di collaborazione al fine di offrire un concreto supporto alla realizzazione 

delle diverse azioni previste; 

 Monitoraggio costante su eventuali aggiornamenti dell’iter di riconoscimento dell’area di 

crisi complessa. 
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ATTIVITA’ DELEGATE DA E IN COLLABORAZIONE CON UNIONCAMERE MOLISE 

 

SVILUPPO SOSTENIBILE: VALORIZZAZIONE DEI SISTEMI DI QUALITÀ E TRACCIABILITÀ 

NELLA FILIERA DELL'EDILIZIA E DELL'ABITARE SOSTENIBILE – FDP 2013 

 

Nel corso del primo bimestre il personale dell’Azienda Speciale ha portato a termine l’incarico 

relativo all’organizzazione del viaggio di lavoro al Klimahouse di Bolzano (28 -31 gennaio 2016), 

già descritto nella relazione dell’esercizio 2015. 

 

Obiettivi 

Valorizzazione dei sistemi di qualità e tracciabilità nella filiera dell’edilizia e dell’abitare sostenibile, 

allo scopo di migliorare il comfort delle costruzioni, l’impiego di materiali eco-compatibili e di qualità 

nonché l’efficienza energetica e attività di informazione, supporto e assistenza alle imprese per l 

promuovere l’adozione di sistemi di qualità; migliorare le conoscenze e le competenze degli 

operatori e delle imprese del settore della Regione Molise. 

 

Azioni realizzate 

 Gestione aspetti operativi (affidamento incarichi ditta autotrasporto, hotel per 

pernottamento, ecc); 

 Accompagnamento durante il viaggio di lavoro; 

 Realizzazione attività conclusive. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. viaggi di lavoro realizzato 1 

N. partecipanti 34 

 

SERVIZI PER LA COOPERAZIONE CON LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE E UNIVERSITARIE 
IN MATERIA DI ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO E PER L’ORIENTAMENTO AL LAVORO E 
ALLE PROFESSIONI – FDP2014 
Con comunicazione formale, a giugno 2015, Unioncamere Molise aveva delegato all’Azienda 

Speciale S.E.R.M.  la realizzazione di gran parte del progetto “Servizi per la cooperazione con le 

Istituzioni scolastiche e universitarie in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’Orientamento al 

lavoro e alle professioni” ammesso a finanziamento nell’ambito del Fondo di Perequazione 2014 e 

conclusosi nel primo trimestre 2016. 

 

Obiettivi 

Rafforzare, riposizionare e promuovere l’impegno del sistema camerale nelle politiche attive per il 

lavoro, l’orientamento e l’alternanza scuola-lavoro adottando uno standard minimo comune di 

strumenti e servizi di accoglienza, informazione, orientamento, formazione, assistenza e 
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accompagnamento. Migliorare le capacità di risposta del sistema scolastico ai fabbisogni reali delle 

imprese in termini di profili professionali ricercati facendo leva sullo sviluppo delle competenze 

chiave richieste dal mondo del lavoro e l’attivazione di reti tra istituzioni scolastiche e stakeholders 

locali. 

 

Azioni realizzate 

 Chiusura bando a favore delle istituzioni scolastiche superiori di secondo grado della 

Regione Molise per il sostegno finanziario alla partecipazione attiva ad eventi formativi e/o 

di orientamento.   

 Supporto al sistema scolastico per rispetto dispositivi normativi ASL all’entrata in vigore 

della L.107/2015 (c.d. “Riforma della Buona Scuola”)  

 Co-progettazione dei percorsi di ASL in linea con la L.107/2015. 

 Realizzazione di una sessione formativa per n. 30 studenti per la ricerca attiva del lavoro 

 Rafforzamento della rete tra gli stakeholders locali, consolidamento rapporti con l’Ufficio 

Scolastico Regionale per il Molise.  

 Inserimento formale del sistema camerale nel tavolo tecnico regionale per l’alternanza 

scuola-lavoro costituito presso l’USR per il Molise. 

 Attività di supporto e assistenza tecnica alle scuole interessate ai benefici  delle misure 

attivati nei vari bandi PON Scuola (per la prima volta la regione Molise è stata inserita tra le 

regioni beneficiarie).  

 Organizzazione di un intervento formativo da parte della Responsabile MIUR dell’ASL a 

favore dei dirigenti e tutor scolastici di tutte le scuole superiori di secondo grado  

 Rendicontazione finale 
 

Risultati conseguiti  

Risultati al 31.12.2016 Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Istituti di istruzione secondaria superiore assistiti 

nell’applicazione delle nuove linee guida dell’ASL ex L. 

107/2015 

6 

Organizzazione workshop ASL per DS e Tutor scolastici in 

collaborazione con il MIUR 
1 

Sessione formativa per studenti per la ricerca attiva del 

lavoro. Studenti coinvolti 
30 

Report finale 1 
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PROMOZIONE DELL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 

 

In relazione a tale aspetto, l’Azienda Speciale SERM ha operato in collaborazione con 

l’Unioncamere Molise al fine di promuovere l’internazionalizzazione presso le imprse dell’intero 

territorio molisano. Il ruolo dell’Azienda speciale è stato, in particolare quello di supporto al 

coinvolgimento delle imprese/utenti in seminari e attività finalizzate alla promozione 

dell’internazionalizzazione. Sono stati realizzati 8 eventi nell’arco del 2016 con una partecipazione 

di 194 soggetti tra imprese, consulenti ed esperti. Al termine di ogni evento sono stati somministrati 

questionari di customer satisfaction con un risultato pari al 98,64% di risposte positive. Come di 

consuetudine, tutte le imprese coinvolte sono state censite ed inserite in un apposito database che 

è a disposizione dell’intero sistema camerale al fine di coinvolgerle in future azioni di loro 

interesse.  

 

 

 










