
GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 98.991,92 67.346,25 -31.645,67 

2) Altri proventi o rimborsi 0,70 12.054,15 12.053,45 

3) Contributi da organismi comunitari 9.561,28 9.561,28 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio 198.057,88 120.205,44 -77.852,44 

Totale (A) 297.050,50 209.167,12 -87.883,38 

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -5.631,31 -5.084,39 546,92 

8) Personale -278.457,81 -169.286,29 109.171,52 

a) competenze al personale -224.591,53 -127.291,57 97.299,96 

b) oneri sociali -44.118,43 -33.874,46 10.243,97 

c) accantonamenti al T.F.R. -9.747,85 -8.120,26 1.627,59 

d) altri costi 0,00 0,00 0,00 

9) Funzionamento -9.676,53 -27.671,02 -17.994,49 

a) Prestazione servizi -9.474,53 -16.734,27 -7.259,74 

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -202,00 -10.936,75 -10.734,75 

10) Ammortamenti e accantonamenti -38,01 -38,01 

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -38,01 -38,01 

c) svalutazione crediti

d) fondi rischi e oneri

Totale (B) -293.765,65 -202.079,71 91.685,94 

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -234,95 -10.980,00 -10.745,05 

Totale (C) -234,95 -10.980,00 -10.745,05 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 3.049,90 -3.892,59 -6.942,49 

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari 0,00 0,00 0,00 

13) Oneri finanziari 0,00 0,00 0,00 

Risultato gestione finanziaria 0,00 0,00 0,00 

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 0,00 3.892,59 3.892,59 

15) Oneri Straordinari -3.049,90 0,00 3.049,90 

Risultato gestione straordinaria -3.049,90 3.892,59 6.942,49 

(F) Rettifiche di valore attività finanziaria

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche di valore attività finanz.

Disavanzo/avanzo econ. di esercizio (A-B-C+/-D+/-E) 0,00 0,00 0,00 

Conto Economico - All. H

1 di 1

ALL. H

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2017 2018 DIFFERENZE
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2018 

 

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 31/12/2018 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.  

In data 04 dicembre 2018, l’azienda speciale ha acquistato un ramo d’azienda dell’Unione 

Regionale delle Camere di Commercio del Molise in liquidazione, attraverso atto notarile rep. 

36277. Con tale atto sono stati  trasferiti, tra le altre cose,  i contratti di lavoro in essere con n. 4 

unità di personale aventi lo stesso contratto dei dipendenti dell’Azienda speciale. 

 

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 2.024,14. L’incremento è 

determinato dall’acquisizione delle attrezzature cedute dall’Unione Regionale, a seguito di 
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cessione ramo d’azienda. Le restanti immobilizzazioni risultano essere totalmente ammortizzate 

pertanto non vengono esposte in alcun prospetto di commento oltre il documento contabile. 

 

 

 

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 0,00 0,00 0,00 0,00 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 

Risconti passivi 50.488,70 0,00 20.205,44 30.283,26 

TOTALE 0,00 0,00 0,00 0,00 
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/17 

 

31/12/18 

Crediti V/CCIAA  0,00 0,00 

Crediti per cessione di beni e 

servizi  

0,00 67.346,25 

Crediti diversi 192.818,61 225.518,11 

Anticipi a fornitori     0,00              0,00 

 

TOTALE 

 

 

 

 192.818,61 

 

 292.864,36 

 

- I crediti più significativi si riferiscono: 

1) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro 5.361,13; 

2) alle somme pignorate a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo per la controversia di 

lavoro    SEI/D’Annesse per euro 79.916,62. 

3) 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 34.651,00; 

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

del Molise: 

 Progetto  Symbi per euro 15.667,33; 

 Progetto Innogrow per euro 17.027,92 

 

5) al credito IVA per euro 12.856,68; 

6) al credito trasferito a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, 

pari ad € 129.968,00, e relativo a: 

- crediti v/clienti € 6.442,92; 

- crediti tributari € 1.132,54; 

- crediti prev.li € 171,22; 

- crediti diversi € 87.058,11 

- crediti v/Regione Molise € 6.823,87; 

- crediti v/Commissione Europea € 28.339,34, modificato, a seguito dello storno 

dell’acconto ricevuto per € 22.838,69 e dei maggiori proventi iscritti per il progetto EEN 

Bridgeconomies per € 9.561,28, in sede di consuntivo, e ridotto a € 15.061,93. 

 

 

RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 

Non si rilevano rimanenze. 

 

 

DISPONIBILITÀ LIQUIDE   136.972,50 
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Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

BANCA 

POPOLARE 

DELL’EMILIA 

ROMAGNA 

S.P.A.               

c/c 509848 

 

     36.679,36 

 

291.933,08 

 

191.687,36 

 

    136.925,08 

 

Conto corrente 

postale  

 

       327,26 

 

     0,00 

 

       279,84 

 

           47,42 

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

TOTALE      37.006,62 291.933,08 191.967,20    136.972,50 

 

 

RATEI E RISCONTI  ATTIVI 

 

- Non si rilevano risconti attivi.   

 

 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

 

Inizio esercizio Incremento Decremento Fine  esercizio 

143.814,96 151.935,22  306.039,48 

 

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 31/12/2018 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data o comunque 

ancora da liquidare, al netto dell’imposta sulla rivalutazione versata. Nel corso dell’anno 

2018 è stato acquisito il fondo relativo ai dipendenti dell’Unione Regionale, trasferiti a 

seguito di cessione di ramo d’azienda nei ruoli dell’Azienda Speciale S.E.R.M. 

 

 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/17 

 

31/12/18 

Debiti verso fornitori    4.285,31 12.659,30 

Debiti tributari e prev.li 711,19   441,34 

Debiti v/dipendenti    0,00   0,00 

Debiti verso amministratori      00,00      0,00 

Debiti diversi      00,00 53.532,52 

 

TOTALE 

 

 

 

   4.996,50 

 

 66.217,41 
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I debiti più significativi vengono di seguito specificati: 

 

- I debiti verso fornitori e per fatture da ricevere per euro 12.658,5, si riferiscono alla 

campagna pubblicitaria del progetto EEN Bridgeconomies, trasferito all’Azienda Speciale 

a seguito dell’acquisizione delle attività dell’Unione Regionale con la vendita del ramo 

d’azienda.  

- I debiti tributari si riferiscono alle ritenute da versare sulle parcelle liquidate nel mese di 

dicembre 2018 per € 395,33 ed al soldo del premio INAIL per € 46,01.  

 

- Ai debiti trasferiti a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, 

pari ad € 84.678,30, e relativo a: 

- Debiti v/fornitori € 5.695,16; 

- debiti tributari € 509,27; 

- debiti v/dipendenti € 52.185,99; 

- debiti per acconti su progetti € 26.287,88 

- crediti v/Regione Molise € 6.823,87; 

 

e modificati in sede di consuntivo 2018 a seguito dello storno dell’acconto ricevuto per € 

22.838,69, delle ritenute sindacali per € 70,78 e per la corresponsione del rateo tredicesima 

per € 8.377,87.   

 

 

FONDI RISCHI E DEBITI 

 

 Il fondo non viene movimentato nell’anno.  

  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 

 

Viene rilevato un risconto passivo, per euro 30.283,26, relativo al contributo in c/esercizio 

esuberante rispetto alla copertura dei costi di gestione, che verrà portato in detrazione del 

contributo 2019.  

 

PATRIMONIO NETTO 

 

 Saldo al 31/12/2017 Saldo al 31/12/2018 Variazioni 

     

 11.256,17 11.256,17 0,00 

Nel  dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle  seguenti poste: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

31/12/2018 

 

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 31/12/2018   

   

                 213.059,71  

                                       

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

 

31/12/2018 

 

Proventi da gestione di servizi 109.392,62 67.346,25 

Altri proventi e rimborsi 0,00 12.054,15 

Contributi e trasferimenti            0,00            9.561,28 

Rimanenze finali            0,00            0,00 

Contributo CCIAA in conto esercizio 187.657,88 

 

120.205,44 

 

TOTALE PROVENTI 

GESTIONE CORRENTE 

 

297.050,50 213.059,71 

 

 

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 € 15.667,33; 

 progetto INNOGROW per euro 17.027,92; 

 progetto PID  per euro 34.651,00. 

 Progetto EEN Bridgeconomies euro 9.561,28 

 

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

Il contributo camerale si riferisce al trasferimento ordinario necessario per il funzionamento 

della struttura nell’esercizio 2018. 

 

  

ONERI GESTIONE CORRENTE 

 

 Saldo al 31/12/2018  

     

                  213.059,71    

 

Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi: 

 

 

DESCRIZIONE 

 

 

31/12/2017 

 

 

31/12/2018 

 

Spese per organi istituzionali     5.631,31       5.084,39 

Costo del personale 278.457,81 169.286,29 
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Ammortamenti     0,00     38,01 

Spese varie di funzionamento 

dell’Ente 

9.676,53 27.671,02 

Costi per iniziative promozionali 234,95   10.980,00 

 

TOTALE  

 

 

294.000,60 

 

   213.059,71 

 

Spese organi istituzionali  - € 5.084,39 

 

La voce comprende l’intera spesa per i componenti del Consiglio di Amministrazione, 

dell’organo di controllo, nonché le indennità di missione, i rimborsi spese e gli oneri 

previdenziali di competenza dell’Ente sugli emolumenti corrisposti.  

 

Competenze al personale - € 169.286,29 
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 2018.  E’ confluito 

in questa voce il costo per il personale transitato nei ruoli dell’Azienda Speciale a seguito di 

cessione di ramo d’azienda dell’Unione Regionale. 

 

Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Categoria Numero finale Numero iniziale Variazione 

Quadri 2 1 1 

Impiegati 5 2 3 

Collaboratori 0 0 0 

TOTALE 7 3 4 

 

 

Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 27.671,02 

 

Le spese varie di funzionamento dell’Ente vengono così ripartite: 

 

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO 

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 

IMPORTO 

Spese telefoniche    0,00 

Spese postali       0,00 

Spese per acquisto cancelleria       0,00 

Consulenze 1.927,32 

Imposte e tasse 10.936,75 

Oneri legali 10.342,40 

Spese per l’automazione dei servizi 4.129,68 

Altre spese di funzionamento 334,87 

 

Totale 

 

27.671,02 
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Rispetto all’esercizio precedente si riscontra un sostanziale incremento delle spese di 

funzionamento, dovuto principalmente agli oneri legali su controversie di lavoro, alle 

imposte sul reddito di esercizio da modello UNICO 2018. 

 

Ammortamenti - € 38,01 

 

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

ramo d’azienda dell’Unione Regionale, per il periodo di possesso (dicembre 2018).  
 

Iniziative di promozione economica – € 10.980,00 

 

Alle attività realizzate nell’ambito del progetto EEN Bridgeconomies: 

 

 

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 

         0,00 0,00 0,00 

Sopravvenienze 

passive 

         0,00 0,00 0,00 

TOTALE          0,00 0,00 0,00 

    

    

 

Le sopravvenienze attive si riferiscono a ricavi degli esercizi pregressi, che risultavano stornati in 

quanto afferenti a crediti ritenuti inesigibili. 

 

Il conto economico chiude con un pareggio.  

 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

 
 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

ANNO 2017 
IMPORTO 

 
ANNO 2018 
IMPORTO 

Risultato della gestione corrente 3.049,90 0,00 

Risultato della gestione finanziaria  0,00 0,00 
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Risultato della gestione straordinaria  - 3.049,90 0,00 

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, 12 aprile 2019     IL PRESIDENTE 

                                                                                                            (Dott. Paolo Spina)  

   



 
 

 
 
 

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 
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PREMESSA 

 

Nel corso del 2018 l’Azienda Speciale SERM ha operato nell’ottica di consolidare  il 

proprio ruolo di stimolo per il tessuto economico della regione in sinergia con tutti gli at-

tori istituzionali del territorio, per servizi, progetti e attività rivolte allo sviluppo dell’intero 

territorio. 

Le attività realizzate sono riconducili ai seguenti ambiti: 

 CREAZIONE E AVVIO D’IMPRESA -Linea strategica “Innovazione e nuove im-

prese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la cre-

scita delle imprese”; 

 POLITICHE E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE - Linea strategica “Progettazione 

per la competitività e lo sviluppo delle imprese” - Obiettivo strategico “acquisire 

risorse per il territorio attraverso nuovi progetti”; 

 SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE - Linea strate-

gica “Internazionalizzazione” - Obiettivo strategico “Promuovere l'internaziona-

lizzazione”; 

 INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO - Linea strategica “Inno-

vazione e nuove imprese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi 

per l’avvio e la crescita delle imprese”; 

 ALTRE ATTIVITÀ  

- Attività di raccordo tra il sistema camerale e i GAL – Linea  strategica “Valoriz-

zazione del territorio” - Obiettivo strategico “Sostenere la competitività delle im-

prese e del territorio”; 

- Digitalizzazione – PID, ULTRANET e ECCELLENZE IN DIGITALE – Linea  

strategica “Impresa digitale” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei ser-

vizi telematici e digitali”; 

- CRESCERE IN DIGITALE – Linea  strategica “Scuola giovani e lavoro” – O-

biettivo strategico “facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro”.  
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Si sottolinea che, grazie alla flessibilità organizzativa e gestionale che la caratterizza, 

l’Azienda è riuscita a realizzare anche iniziative in precedenza non programmate (ad 

es. Digital Training, Eccellenze in digitale) e pertanto non inserite nella relazione previ-

sionale. 

Inoltre, la programmata cessione del ramo di azienda di Unioncamere Molise alla 

SERM, avvenuta formalmente a dicembre 2018, ha rappresentato l’atto finale di un 

percorso durato alcuni anni, durante i quali si è sviluppata una fattiva collaborazione tra 

il personale dei due enti al fine di facilitare il raccordo delle attività ed efficientare 

l’organizzazione interna. 

Infine, l’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 più noto come GDPR (Ge-

neral Data Protection Regulation ossia Regolamento generale sulla protezione dei dati) 

ha imposto anche all’Azienda Speciale SERM l’adozione di alcuni atti necessari 

all’adeguamento al dispositivo normativo. 

La presente relazione illustra per ogni singola iniziativa/attività svolta obiettivi, azioni 

realizzate e risultati conseguiti. 
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COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE  

 

L’azienda speciale non si è occupata in maniera autonoma delle attività di comunica-

zione in quanto le stesse sono state centralizzate presso l’ente camerale e rese note 

mediante opportuni mezzi e strumenti di comunicazione unici per l’intero sistema ca-

merale molisano. 

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 veico-

late, principalmente, attraverso l’Ufficio Comunicazione dell’ente camerale regionale, 

sul sito web istituzionale della Camera di Commercio del Molise, sui vari canali social e 

sui media locali. 

 

  

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE E DI SUPPORTO AL SISTEMA CA-

MERALE 

 

CREAZIONE E AVVIO D’IMPRESA  
Linea strategica “Innovazione e nuove imprese”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle impre-
se” 
 
SPORTELLO A SUPPORTO DELLA CREAZIONE E DELLO START-UP D’IMPRESA 

Obiettivi 

Lo sportello a supporto della creazione e dello start up d’impresa, gestito unicamente 

dall’Azienda Speciale SERM, è volto a sostenere la nascita di nuove imprese nella Re-

gione Molise erogando servizi informativi e di assistenza tecnica di primo livello. 

 

Azioni realizzate  

Il 2018 è stato l’anno di avvio e assestamento organizzativo dello sportello attivo sia 

sulla sede di Isernia sia su quella di Campobasso a giorni e orari di calendario presta-

biliti.  

L’utente ha avuto la possibilità di prenotare un appuntamento sul calendario pubblicato 

nella specifica sezione del sito web istituzionale.  
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A seconda della necessità e delle specifiche richieste, sono stati erogati servizi infor-

mativi di base, essenziali per la progettazione e realizzazione di un’iniziativa imprendi-

toriale, quali: 

- I requisiti e i passi necessari per mettersi in proprio. 

- Procedure burocratiche necessarie per costituire, avviare e gestire un’impresa.  

In quasi tutti i casi all’attività informativa è seguita un’attività di assistenza di primo livel-

lo che consisteva in: 

- Consigli e indicazioni, ove possibile, per l’elaborazione di un piano d’impresa 

sostenibile sotto il profilo tecnico-economico; 

- Valutazione delle opportunità di accesso al credito. 

Con propria determinazione dirigenziale n. 57 del 22/05/2018, la Camera di Commer-

cio del Molise ha deciso di far accreditare l’Azienda Speciale SERM con Invitalia S.p.A. 

per le attività di informazione, assistenza e consulenza di primo livello per la misura in-

centivante Resto al Sud. L’accreditamento è stato formalizzato a giugno 2018 e 

l’Azienda Speciale SERM è l’unico ente accreditato per la Regione Molise.  

 

Tutte le attività dello sportello sono state realizzate direttamente dal personale 

dell’Azienda Speciale SERM senza oneri aggiuntivi. 

 

I servizi sono stati erogati sempre a titolo gratuito in quanto l’ambito di intervento rien-

tra tra le cd attività core del sistema camerale così come ridefinite dal D. Lgs. 

219/2016. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Consolidamento dello sportello 1 sportello avviato e riorganizza-

to su entrambe le sedi 

N. utenti che hanno fruito dei servizi dello sportello 100 

 

POLITICHE E OPPORTUNITA’ FINANZIARIE  
Linea strategica “Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese” 
Obiettivo strategico “acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti” 
 

PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE 
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Con riferimento al Programma INTERREG EUROPE e ai progetti comunitari SYMBI e 

INNOGROW, l’Azienda Speciale SERM ha realizzato tutte le attività programmate  per 

l’anno 2018. Nello specifico con Determinazione dirigenziale n. 16 del 20/02/2017 per 

INNOGROW e Determinazione dirigenziale n. 17 del 20/02/2017 per SYMBI è stata in-

caricata di fornire il supporto operativo fino a conclusione dei progetti stessi ovvero fino 

al 31.03.2021,– dando mandato al Direttore di affidare specifichi incarichi al personale 

per la realizzazione delle attività di Project Management e di tutte quelle previste dagli 

application form, proseguendo così con l’impegno avviato nell’Aprile 2016. 

 

Nel dettaglio di seguito le attività realizzate nell’ambito del singolo progetto. 

 

Progetto SIMBY 

SYMBI -“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 Tecnolo-

gico 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 € 1.599.365,00. 

Il budget per la Camera di Commercio è  €189.612,00 con un cofinanziamento nazio-

nale, 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 misu-

re/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 Cir-

colare, rivolgendosi per lo più alle aziende circa le opportunità e i benefici de-

rivanti 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 ri-

spettive policy verso adeguati strumenti a sostegno della diffusione della Simbi-

osi Industriale, come aspetto dell’Economia Circolare. 

2. Aziende, lavoratori autonomi, associazioni di categoria e consulenti per stimola-

re il passaggio da un modello lineare a un modello circolare nell’uso delle risor-

se, riferibile sia ai processi di produzione che di consumo. 

 

Azioni realizzate 

SCAMBI DI ESPERIENZE 

Per garantire lo scambio di esperienze ed il Dialogo Pubblico, sono stati organizzati i 

c.d. Stakeholders Meetings, ossia incontri e consultazioni semestrali presso la sede di 

Campobasso della Camera di Commercio. Il IV^ Tavolo si è svolto il 19 gennaio e ha 

visto la partecipazione di 24 attori pubblici e privati. Focus dell’incontro i problemi legi-

slativi e legali che ostacolano lo sviluppo della simbiosi industriale. 

Il V^ Tavolo è stato organizzato il 28 Settembre e nella stessa giornata si è tenuto il 

PCM ossia la Consultazione Pubblica aperta a tutti gli operatori pubblici e privati del 

territorio (Attività A2.2). I due eventi hanno rispettivamente registrato 21 e 32 parteci-

panti. Focus del Tavolo: "Promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale nel 

contesto regionale: condivisione e formulazione di raccomandazioni politiche - elabora-

zione del piano d'azione"; Focus del PCM: raccogliere punti di vista di una comunità 

più ampia per migliorare e rafforzare il processo decisionale e presentare i risultati rag-

giunti finora (Attività A2.1). 

Contestualmente il personale SERM ha provveduto al continuo aggiornamento del 

database degli stakeholders. 
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L’impegno più importate è stato relativo all’organizzazione del Workshop "Come stimo-

lare la creazione di mercati regionali secondari delle materie prime" per sostenere la 

transizione verso l'economia circolare. L'evento si è svolto dal 20 al 21 marzo 2018 

presso la sede della Camera di Commercio Molise a Campobasso. 

I lavori si sono concentrati principalmente sulla ricerca dei migliori esperti nazionali 

come relatori per il workshop. 

Il workshop ha garantito un'analisi approfondita della materia che è stata esaminata dal 

punto di vista tecnico, economico e legale grazie al contributo di esperti competenti a 

livello nazionale e regionale. I relatori erano rappresentanti di: Ministero italiano 

dell'ambiente, della terra e del mare; Agenzia nazionale italiana per le nuove tecnolo-

gie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile; Istituto Italiano per la protezione e la 

ricerca ambientale, Consorzio nazionale per il riciclaggio degli imballaggi in acciaio; 

Consorzio nazionale di imballaggi; Università del Molise; Le imprese Colacem e He-

rambiente si sono impegnate con progetti di economia circolare; Ecolabel - membri del 

comitato Ecoaudit ed esperti legali ambientali. 

L'evento è stato strutturato in tre sessioni tematiche, dedicate rispettivamente all'analisi 

delle misure normative, all'approfondimento delle dinamiche e dei prezzi del mercato e, 

per concludere, all'esame degli aspetti regolamentari e amministrativi che possono fa-

vorire o ostacolare l'emergere di materie prime secondarie mercati. 

Il workshop è stato finalizzato allo scambio di idee, esperienze e conoscenze tra le par-

ti partecipanti, ("Interregional Learning & Capacity Building"),  favorendo nel frattempo 

la discussione sulle misure politiche per promuovere l'uso di materiali riciclabili e mate-

rie prime secondarie e sostenere l'emergere di mercati rilevanti. 

Al seminario hanno partecipato i partner della Finlandia, Spagna, Slovenia, Ungheria, 

Polonia, Grecia.  

Di grande successo la partecipazione registrata (più di 60 presenze) durante le sessio-

ni interattive, dedicata alla discussione sui principali aspetti emersi e alla condivisione 

di idee e punti di vista. 

Tra le altre attività svolte per l’organizzazione dell’evento: la redazione di un input pa-

per contenente obiettivi e contenuti del workshop;  la gestione delle gare per la tradu-

zione simultanea e i buffet; la gestione di tutte le questioni logistiche; la redazione della 

relazione finale dell’evento (Attività A3.2). 

Il personale preposto ha preso anche parte al Workshop Interregionale su "Come avvi-

are progetti dimostrativi di simbiosi industriale" organizzato dal Partner Junta de Anda-
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lusia a Siviglia il 19/20.06.2018. Partecipanti: 2 membri dello staff. Lo staff ha poi effet-

tuato un report interno delle attività (Attività A3.3). 

Infine è stata garantita la partecipazione allo "Study Visit per trasferire esperienze sulla 

trasformazione di rifiuti in risorse” organizzata in Finlandia da HAMK il 18 e 19 settem-

bre 2018 (Attività A3.4). 

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

Il Programma Interreg richiede un’attenta attività di comunicazione che si è concentrata 

su: 

- aggiornamento della pagina dedicata al progetto sul sito web istituzionale e sul-

le pagine dei social media della Camera (Attività B2.1). 

- lay-out e redazione del IV^ e V^ numero in inglese della Newsletter del proget-

to, di cui la Camera è il partner responsabile, e relativa traduzione in italiano; 

stampa di poster e di 1 roll up (Attività B2.2). 

- diffusione di opuscoli e newsletter on line (Attività B3.1). 

- promozione del progetto attraverso la partecipazione a 2 eventi organizzati ri-

spettivamente dalla Camera di Commercio il 22 ottobre nell’ambito del progetto 

SISPRINT e dall’Unimol – Dipartimento di Economia Aziendale - il 14 novem-

bre, nell’ambito dei Seminari di Filiera della Facoltà (Attività B3.3). 

RENDICONTAZIONE SEMESTRALE 

- Rendicontazione del IV e V semestre attraverso il sistema on line IOLF. 

- Gestione dei rapporti con il Controllore di primo livello per il rilascio del certificato 

di validazione delle spese rendicontate.  

- Gestione dei contatti con l’Agenzia di Coesione Territoriale per la liquidazione 

della quota nazionale. 

PROJECT MANAGEMENT 

In occasione del Workshop internazionale, l’Azienda SERM ha organizzato e ospitato il 

VI^ Meeting del Partenariato il 22 marzo a Campobasso. Ha inoltre svolto numerose 

attività amministrative: lettere di incarico al personale, verbali stakeholders meetings, 

report semestrali delle attività, procedure di gara per richiesta preventivi, gestione dei 

rapporti con i partner (attraverso Google Drive, telefonate, e-mail, riunioni skype), mo-

nitoraggio delle azioni in corso.  

Il Project management ha profuso particolare impegno nella gestione delle relazioni a 

livello regionale tentando di coinvolgere il più possibile i policy makers regionali al fine 

di poterli sensibilizzare sui temi di economia circolare e simbiosi industriale e migliorare 

il dialogo anche in vista della stesura dell’Action Plan finale.  Numerosi sono stati infatti 
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gli incontri richiesti e ottenuti con il Responsabile del Dipartimento e i dirigenti del setto-

re ambiente della Regione Molise e del Comune di Campobasso, oltre che con il Re-

sponsabile della Cooperazione Comunitaria e Internazionale. 

La collaborazione più proficua è stata quella con Sviluppo Italia Molise SpA.  

Infine, con la risoluzione n.114 del 18.12.17, la Camera di Commercio del Molise è en-

trata a far parte della SUN-Symbiosis Users Network - rete di simbiosi industriale italia-

na avente come oggetto principale lo sviluppo e la promozione della simbiosi industria-

le e dell'economia circolare - creata nell'ottobre 2017 da Enea. Anche il Ministero 

dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero dello Sviluppo Eco-

nomico partecipano alla rete.  

 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 
conseguito 

N. Stakeholders contatti e inclusi nel database 80 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 19.01.18 24 

N. Partecipanti Workshop Campobasso 20/21.03.18 60 

N. partecipanti PCM del 28.09.18 32 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 28.09.18 21 

N. Newsletter prodotte 5 

N. Comunicati stampa 4 

 
 
 
 
INNOGROW 

“Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competitività e alla crescita delle 

PMI rurali”.  

Lead Partner è la regione greca della Tessaglia. Gli altri 8 partner, oltre l’Italia con la 

Camera di Commercio di Isernia e la Fondazione Lombardia per l’Ambiente, apparten-

gono a Lettonia, Bulgaria, Ungheria, Regno Unito, Slovenia, Repubblica Ceca. 

Il budget totale del progetto presentato è di €  1.574.322,00. 

Il budget per la Camera di Commercio è  € 180.520,00 con un cofinanziamento nazio-

nale, 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 in-

novative; a promuovere nuovi business e nuovi modelli di coalizione nelle aree rurali 

predisposte all’innovazione. 
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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 ri-

spettive 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 pro-

getto e prevedono la realizzazione di Actions Plans, Workshops interregionali e Visite 

Studio, Policy briefs, costituzione di gruppi di Stakeholder e incontri pubblici di consul-

tazione. 

 

Azioni realizzate 

SCAMBI DI ESPERIENZE 

Per garantire lo scambio di esperienze ed il Dialogo Pubblico, è stato organizzato il V^ 

Stakeholders Meeting  il 26 ottobre 2018 presso la sede Campobasso.(Attività A2.1) 

N. di partecipanti:16. Focus: "Promuovere l'economia circolare e la simbiosi industriale 

nel contesto regionale: condivisione e formulazione di raccomandazioni politiche - ela-

borazione del piano d'azione". Principali interventi: UNIMOL-Università della Molise; 

Regione Molise; piccole e medie imprese; Sviluppo Italia Molise; ACLI Molise. 

Contestualmente il personale SERM ha provveduto al continuo aggiornamento del 

database degli stakeholders. 

Il personale preposto ha partecipato ai seguenti eventi: 

- 2^ Study Visit organizzato a Mantova da FLA "Fondazione Lombardia per l'Am-

biente", il 21/23.02.2018, al fine di trasferire esperienze su politiche produttive 

innovative favorendo il trasferimento transnazionale di conoscenza. Altri parte-

cipanti: 4 Stakeholders regionali (Attività A3.4).   

- "Workshop Interregionale per sostenere il nuovo modello di business per le PMI 

dell'economia rural” organizzato dal partner ungherese il 2-3-4 luglio a Gyor.; 

Altri partecipanti: 1 Stakeholder regionale (Attività A3.2). 

- "Study Visit per trasferire esperienze su processi di produzione innovativi" forni-

ta dal partner greco Regione della Tessaglia il 4/5 settembre. Altri partecipanti: 

2 Stakeholders regionali (Attività: A3.4). 
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Si è inoltre lavorato allo Strumento di Benchmarking on line per la ricerca e raccolta da-

ti da inviare all'Università di Newcastle, responsabile dell’attività. L’attività di ricera è 

stata svolta anche con il coinvolgimento della sede regionale dell’ ISTAT (Attività A4.1). 

COMUNICAZIONE E DISSEMINAZIONE 

La comunicazione e la disseminazione sono ritenute attività fondamentali dal Pro-

gramma Interreg Europe. Di seguito le principali svolte dallo staff SERM.  

Website e Social media: aggiornamento della pagina dedicata al progetto sul sito della 

Camera di Commercio del Molise. In occasione dei meeting e degli eventi organizzati 

sono state animate le pagine Facebook, Twitter e Linkedin della Camera e del progetto 

Symbi (Attività B2.1). 

Traduzione del terzo e quarto numero Newsletter e relativa pubblicazione sul sito ca-

merale. Sono stati predisposti 2 comunicati stampa e distribuite brochure e poster di 

progetto (Attività B2.2). 

E’ stata effettuata una pubblicazione speciale di un articolo su Innogrow sulla Rivista 

nazionale online "Pianeta PSR" del Ministero delle Politiche Agricole (Attività B3.1). 

Al fine di disseminare obiettivi e risultati del progetto Innogrow la Serm ha preso parte 

a un paio di eventi realizzati da altre Istituzioni regionali: riunione del Gruppo di lavoro 

del progetto Interreg “Impact” organizzato dalla Regione Molise in qualità di partner il 

12 ottobre 2017; Incontro organizzato dalla Regione Molise il 2 febbraio 2018 con i 

Project Manager dei progetti Interreg Europe per un coordinamento generale (Attività 

B3.3). 

RENDICONTAZIONE SEMESTRALE 

- Rendicontazione del IV e V semestre attraverso il sistema on line IOLF. 

- Gestione dei rapporti con il Controllore di primo livello per il rilascio del certificato 

di validazione delle spese rendicontate.  

- Gestione dei contatti con l’Agenzia di Coesione Territoriale per la liquidazione 

della quota nazionale. 

PROJECT MANAGEMENT  

Il personale della SERM preposto al progetto, in qualità di project management, ha 

preso parte alla quinta riunione di partenariato tenutasi a Gyor (Ungheria). Ha inoltre 

svolto numerose attività amministrative: lettere di incarico per il personale coinvolto, 

verbale stakeholders meeting, report semestrali delle attività, procedure di gara per ri-

chiesta preventivi, gestione dei rapporti con i partner (attraverso Freedcamp, telefona-

te, e-mail, riunioni skype), monitoraggio delle azioni in corso. 
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Anche per Innogrow, il project management si è particolarmente impegnato nella ge-

stione delle relazioni con l’Autorità regionale al fine di coinvolgere e sensibilizzare i po-

licy makers nelle tematiche del progetto e individuare una o più misure all’interno del 

POR FERS FSE in grado di finanziare azioni specifiche da inserire all’interno 

dell’Action Plan sulla base delle istanze nate dai Tavoli degli stakeholders. Anche in 

questo caso sono stati richiesti e ottenuti diversi incontri con i responsabili di diparti-

mento e dei servizi competenti.  

 

Risultati conseguiti  

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. Stakeholders contatti inclusi nel database 55 

N. partecipanti Stakeholders Meeting del 26.10.18 24 

N. articolo pubblicato su rivista nazionale 1 

N. Newsletter prodotte 2 

N. Comunicati stampa 2 

 

 

 

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE 

All’interno del Programma Interreg V-B Adriatico-Ionico (ADRION), la CCIAA del Moli-

se, con il supporto operativo dell’Azienda Speciale, nel mese di giugno 2018 ha pre-

sentato, in qualità di Lead partner, la candidatura del progetto S.M.A.R.T. 

Il Partenariato è composto da altri 7 partner provenienti dai seguenti paesi: 

- ALBANIA, MONTENEGRO, SLOVENIA, GRECIA, CROAZIA. 

Obiettivi: L'obiettivo generale del Progetto SMART è promuovere, nell’area di riferi-

mento, lo sviluppo di un turismo intelligente e sostenibile attraverso l’implementazione 

di tecnologie e servizi innovativi.    

Principali risultati attesi:  

 Potenziare le competenze e i servizi turistici nelle aree interessate attraverso 

l’uso di tecnologie innovative; 

 Migliorare e qualificare in maniera adeguata le professionalità del settore e i 

servizi, orientandoli alle esigenze effettive del mercato turistico; 

 Migliore la visibilità, la comunicazione e i servizi di informazione/promozione 

con riferimento sia al mercato turistico europeo che mondiale.  
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Azioni da realizzare:  

 progettazione, preparazione e stampa di 3 moduli di brochure di formazione; 

 organizzazione di  workshop x per 15 partecipanti del team di guide turistiche 

da creare;  

 sviluppo di una app per i servizi turistici innovativi; 

 realizzazione di 1 documentario sulle emergenze turistiche molisane (da tra-

smettere su almeno 20 programmi via tv nazionali e locali, nonché su pro-

grammi tv specifici che trattano la questione della promozione e dello sviluppo 

del turismo);  

 installazione, manutenzione per tutta la durata del progetto - di 3 zone wi-fi gra-

tuite all'interno della Regione Molise;  

  installazione di n. 2 cartelloni digitali interattivi per esterni sul territorio della 

Regione Molise; 

 installazione di n.1 postazione per  bici elettriche, incluso l’acquisto di n. 5 bici 

elettriche sul territorio della Regione Molise; 

 installazione di n. 2 postazioni per bici convenzionali, incluso l’acquisto di n. 10 

biciclette convenzionali sul territorio della Regione Molise. 

Budget per il Lead Partner Camera di Commercio del Molise: euro 314.600,00. 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti BRIDGEconomies_2 e INCAME_2 

 

L’Unioncamere Molise, con atto repertorio n. 36277 del 04/12/2018 a rogito del Notaio 

Eliodoro Giordano, ha ceduto all’Azienda Speciale S.E.R.M. della Camera di Commer-

cio del Molise il ramo d’azienda cui facevano capo tutti i rapporti contrattuali derivanti 

dalle attività progettuali della rete Enterprise Europe Network, in tal modo determinan-

do il trasferimento dall’Unioncamere Molise all’Azienda Speciale S.E.R.M. delle posi-

zioni di consorziato del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e di project partner dei se-

guenti progetti: 

 

- Enterprise Europe Network “BRIDGeconomies_2” – biennio 2017-2018 (rif. 

Framework Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2  - 

“Framework Partnership Agreement - FPA” – 2015-2020; Specific Agreement 

number: 737656 — BRIDGeconomies_2 – 2017-2018); 

- Enterprise Europe Network “INCAME_2” – biennio 2017-2018 (rif. Framework 

Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework Part-

nership Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement number: 739496 

— INCAME_2 – 2017-2018); 

- Enterprise Europe Network “BRIDGeconomies_2” – annualità 2019 (rif. Frame-

work Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework 

Partnership Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement: ancora in 

corso di preparazione e sottoscrizione al momento della cessione); 

- Enterprise Europe Network “INCAME_2” – annualità 2019 (rif. Framework Part-

nership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework Partnership 

Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement: ancora in corso di 

preparazione e sottoscrizione al momento della cessione). 

 

Dopo l’avvenuta cessione, è regolarmente proseguita per il tramite dell’Azienda Spe-

ciale SERM l’attuazione e la gestione tecnico-amministrativa dei sopra citati progetti 

EEN COSME  (BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2), biennio 2017-

2018, conclusisi infine in data 31.12.2018. 

 

 

SUPPORTO E ASSISTENZA ALL’INTERNAZIONALIZZAZIONE 
Linea strategica “Internazionalizzazione”  
 Obiettivo strategico “Promuovere l'internazionalizzazione” 
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Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” (FP 2016) 

 

Nel 2018, si è provveduto a dare avvio alle attività progettuali con la qualificazione del 

database di n. 50 imprese occasionali e potenziali esportatrici fornito da Unioncamere 

Italiana. 

Si è proceduto inoltre con il coinvolgimento delle suddette imprese invitandole a profi-

larsi tramite la compilazione di un questionario ad hoc sullo spazio web dedicato al 

Programma SEI “Sostegno all’export delle PMI”. 

 

Progetto pilota “Easy export” 

 

Nel 2018, si è dato avvio alle attività progettuali, in primis, attraverso lo svolgimento di 

incontri periodici tra i referenti del sistema camerale molisano ed il Temporary Export 

Specialist® di Comark SPA assegnato alla Camera di Commercio del Molise 

nell’ambito del progetto. 

Si è poi proceduto a predisporre e promuovere tra le imprese molisane un apposito in-

vito a richiedere l’attivazione dei servizi “Easy Export”, riservati alle imprese potenziali 

e occasionali esportatrici: 

 

 Supporto Comunicazione e Web Marketing;  

 Lista di Clienti / Distributori; 

 Richiesta di Offerte dall’Estero; 

 SPVE – Scheda di Prima Valutazione Export. 

Successivamente all’approvazione delle richieste pervenute, le imprese beneficiarie dei 

servizi Easy Export sono state invitate a fornire informazioni di dettaglio attraverso la 

compilazione di un apposito modello di raccolta delle informazioni denominato “Rap-

porto Informativo, sulla base del quale è stata avviata l’elaborazione del servizio richie-

sto a cura del Temporary Export Specialist® e degli addetti camerali allo Sportello “E-

asy Export”. 

E’ stato anche organizzato un Seminario dal titolo “Ricerca Clienti e Creazione di Reti 

Commerciali per le PMI" (Campobasso, 27/09/2018). 
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ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti BRIDGEconomies_2 

 

Dopo la cessione all’Azienda Speciale S.E.R.M. del ramo d’azienda cui facevano capo 

tutti i rapporti contrattuali dell’Unioncamere Molise derivanti dalle attività progettuali del-

la rete Enterprise Europe Network, è regolarmente proseguita l’erogazione dei servizi 

per l’internazionalizzazione delle imprese previsti nell’ambito del progetto EEN BRI-

DGEconomies_2, biennio 2017-2018 (es. servizi di supporto alla ricerca di partner in-

ternazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale; gestione ma-

nifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili di cooperazione delle imprese moli-

sane 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; organizzazione di eventi ed ini-

ziative formative e informative su tematiche afferenti all’internazionalizzazione; eroga-

zione di servizi specialistici di assistenza individuale; ecc.). 

 

 
INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO TECNOLOGICO  
Linea strategica “Innovazione e nuove imprese”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle impre-
se” 
 
Dopo la cessione all’Azienda Speciale S.E.R.M. del ramo d’azienda cui facevano capo 

tutti i rapporti contrattuali dell’Unioncamere Molise derivanti dalle attività progettuali del-

la rete Enterprise Europe Network, sono regolarmente proseguite le attività previste in 

tema di assistenza e supporto all’innovazione nell’ambito dei Progetti Enterprise Euro-

pe Network BRIDGeconomies_2 / annualità 2017-2018 e INCAME_2 / annualità 2017-

2018. 

 
 

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE 

L’Unioncamere Molise (consorziato del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e partner della 

Rete EEN  - Enterprise Europe Network) ha partecipato alle call comunitarie EEN CO-

SME  (BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2) per l’annualità 2019. Alla 

stessa Unioncamere Molise, quale soggetto partner proponente, è subentrata l’Azienda 

SERM in data 04.12.2018. 

 

ALTRE ATTIVITÀ  
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 ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA IL SISTEMA CAMERALE E I GAL  
 Linea strategica “Valorizzazione del territorio” 
 Obiettivo strategico “Sostenere la competitività delle imprese e del territorio” 
 

Obiettivi 

Nel corso del 2018 il GAL Molise Rurale scarl si è dotato di una propria struttura orga-

nizzativa, con la figura del Direttore Tecnico e del Responsabile Amministrativo-

Finanziario. Durante il primo semestre il personale dell’Azienda Speciale, che aveva 

curato tutte le precedenti fasi della nascita e avvio del nascente organismo, ha affian-

cato e supportato le suddette figure al fine di informarle di tutto quanto in precedenza 

realizzato.  

Per quanto concerne la pratica relativa al contributo della Misura 19.1 la Regione Moli-

se non ha provveduto ancora alla liquidazioni ed è stato necessario integrare la docu-

mentazione in precedenza già presentata. 

Nel secondo semestre, invece, sono state pianificate le attività finalizzate a creare la 

sinergia con tutti i GAL presenti sul territorio regionale. 

 

Azioni realizzate 

 Come già sottolineato nel primo semestre sono state realizzate le attività di af-

fiancamento alla struttura tecnico operativa del GAL al fine di trasferire tutte le informa-

zioni relative alle azioni svolte dalla nascita del GAL e per tutto il 2017, necessarie per 

avviare le attività. 

Nel secondo semestre, la struttura si è impegnata nell’organizzazione di un e-

vento a cui sono stati invitati i Presidenti e i Direttori Tecnici di tutti i GAL della regio-

ne con lo scopo di permettere una approfondita e reciproca conoscenza dei programmi 

e delle attività in essere, nonché una condivisione dei propri obiettivi, nella consapevo-

lezza che soltanto mediante un’azione sinergica di tutti i soggetti, istituzionali e non, 

operanti sul territorio, è possibile massimizzare i risultati ottenuti. 

Purtroppo i GAL neo costituiti non sono ancora del tutto operativi a causa di ri-

tardi amministrativi da parte della regione. Durante l’incontro sono stati principalmente 

illustrate le attività svolte dalla CCIAA e condivisa la volontà di operare in stretto rac-

cordo nel fase di piena operatività dei GAL. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 
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conseguito 

Supporto e affiancamento alla Implementazione 
struttura tecnico-amministrativa 

Avvio struttura e contrattualiz-
zazione Direttore Tecnico e Re-

sponsabile Amministrativo-
finanziario 

Rendicontazione Misura 19.1 – Sostegno preparato-
rio per conto CCIAA del Molise, in qualità di capofila 

Predisposizione documenti, in-
tegrazioni successive, contatti 
con uffici regionali competenti  

Organizzazione di un incontro operativo con i 5 GAL 

regionali 

Partecipazione di n. 5 persone 

in rappresentanza di n. 4 GAL 

 

 

Digitalizzazione - PID e ULTRANET  
Linea  strategica “Impresa digitale”  
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi telematici e digitali” 
 

PROGRAMMI E PROGETTI PER LA PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E 
L’ORGANIZZAZIONE DI SERVIZI ALLE IMPRESE FINANZIATI CON L’AUMENTO DEL 20% 
DEL DIRITTO ANNUALE AI SENSI DELLA  LEGGE 580/93, ART. 18, COMMA 10.  

La collaborazione dell’Azienda Speciale è proseguita per tutto il corso del 2018 in par-

ticolare sul progetto PID – Punto Impresa Digitale, che ha richiesto un particolare im-

pegno, sia per quanto concerne l’aspetto formativo che per quello operativo riguardan-

te i rapporti con le imprese e il territorio.   

 

PROGETTO PID – PUNTO IMPRESA DIGITALE  

Obiettivi 

Accompagnare e supportare le imprese nella trasformazione digitale 4.0 con un ap-

proccio sinergico e complementare, attraverso la diffusione della conoscenza relativa 

ai vantaggi derivanti da investimenti in tecnologie in ambito Impresa 4.0 e assistere le 

imprese nella comprensione della propria maturità digitale individuando le aree di inter-

vento prioritarie. 

I servizi che il PID ha erogato nel corso del 2018 sono stati: 

- attività di formazione e promozione dei temi legati a Impresa 4.0 (tecnologie abilitanti, 

principali applicazioni nei vari settori ecc.); 

- informazione (incentivi disponibili, servizi del network Industria 4.0); 

- assistenza tecnica per la valutazione del grado di maturità digitale delle imprese; 

- assegnazione di Voucher per interventi consulenziali e formativi in tema di innovazio-

ne digitale. 
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Azioni realizzate 

 Attività di formazione e informazione  

Sono stati realizzati n. 9 eventi di formazione e informazione (20 gennaio, 5, 7 e 20 

febbraio, 2 e 24 maggio, 26 luglio, 5 e 6 settembre)  al fine di coinvolgere imprese, as-

sociazioni di categoria, consulenti. Durante alcuni eventi sono stati promossi anche i 

due bandi per la concessione dei voucher. Un incontro specifico è stato organizzato 

con le start up innovative della regione Molise al fine di creare sinergie e spingere nel 

nostro territorio tematiche ancora poco note. 

Nell’evento di lancio di progetto, tenutosi a maggio 2018, è stato coinvolto anche il prof. 

Rocco Oliveto,  Presidente del Consiglio di Corso di Studio Unificato di Informatica 

dell’Università degli studi del Molise, con la quale è stata successivamente stipulata 

una convenzione quadro valida per tutta la durata del progetto, il cui obiettivo è quello 

di favorire la digitalizzazione delle imprese molisane, supportandole nel processo di in-

dividuazione dei nuovi fabbisogni di innovazione, nonché favorire il contatto tra le im-

prese del territorio molisano e giovani laureati/laureandi che abbiamo le competenze 

adeguate e necessarie per eventuali collaborazioni. 

Sempre nel mese di maggio è stata realizzata una “Guida alle tecnologie abilitanti di 

Impresa 4.0”, quale strumento a disposizione delle imprese per aiutarle a capire come 

il Piano Impresa 4.0 del MISE possa essere utile per lo sviluppo dell’impresa.  

L’ultimo evento si è tenuto a settembre e il tema trattato è stato quello degli incentivi 

camerali e nazionali, in particolare gli strumenti agevolativi del Piano Impresa 4.0. 

L’evento è stato replicato a Campobasso, Isernia e Termoli. 

L’organizzazione dei vari eventi ha impegnato il gruppo di lavoro soprattutto nella fase 

di coinvolgimento delle imprese del territorio, ma anche nella fase di individuazione dei 

temi da trattare, dei relatori, ecc. 

In data 12 ottobre u.s la dott.ssa Di Caprio ha partecipato alla manifestazione Maker 

Faire presso la Fiera di Roma coinvolgendo anche un Digital Promoter.  

I contatti con le imprese del territorio sono stati continui e costanti in quanto l’obiettivo 

principale del gruppo di lavoro è stato quello di avvicinare sempre più le imprese ai vari 

servizi offerti dall’Ente camerale e creare solidi rapporti di fiducia. La promozione dello 

strumento di valutazione della maturità digitale (SELFIE I4.0) è stata particolarmente 

impegnativa, soprattutto perché si è trattato del primo passo verso un percorso di af-

fiancamento e di accompagnamento che si intende alimentare nel futuro.  
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 Formazione del personale camerale 

In qualità di Digital Coordinator la dott.ssa Di Caprio ha partecipato al secondo percor-

so formativo relativo alla Linea Formativa 1 – Le Camere per l’innovazione digitale – ll^ 

fase della durata complessiva di 48 ore di cui 12 ore in presenza a Roma e 36 ore con 

modalità di formazione on line, nel periodo maggio – giugno 2018. Inoltre nel mese di 

Febbraio si sono tenute a Napoli, a cura di Infocamere,  due giornate formative sulle 

Piattaforme digitali per i progetti Punti Impresa Digitale, il CRM e AGEF. 

Inoltre ha seguito i webinar del 27 novembre e del 14 dicembre.  

 

 Bando voucher 

L’attività relativa alla gestione dei bandi è stata sicuramente la più impegnativa. A se-

guito del primo bando, pubblicato a dicembre 2017, i cui termini di presentazione delle 

domande erano stati fissati al 16 febbraio 2018, sono pervenute n. 6 domande di cui 4 

ammesse a finanziamento per un importo complessivo di € 10.000,00. Le graduatorie 

sono state approvate con determina dirigenziale n. 44 del 13 aprile 2018. Nei mesi 

successivi si è provveduto anche a predisporre la modulistica necessaria alle imprese 

per rendicontare le spese sostenute e poter ottenere la liquidazione del voucher con-

cesso. L’impegno del personale è poi continuato per tutti gli adempimenti relativi (veri-

fica delle rendicontazioni presentate, comunicazioni alle imprese, riunioni di commis-

sione, ecc). 

Nel mese di giugno, a seguito dell’approvazione delle linee direttive di Unioncamere 

per i nuovi bandi voucher, il gruppo di lavoro si è occupato della predisposizione del 

secondo bando, visti i fondi ancora disponibili in quanto non totalmente utilizzati con il 

primo. 

La seconda edizione del bando è stata pubblicata a fine luglio, con presentazione delle 

domande dall’8 agosto al 12 ottobre.  

In questo periodo il gruppo di lavoro ha investito maggiori energie nella fase di promo-

zione e comunicazione alle imprese al fine di raggiungere risultati più significativi. Infat-

ti, al fine di soddisfare il maggior numero di richieste si è ritenuto opportuno aumentare 

le risorse disponibili e prorogare la scadenza all’8 novembre u.s.. L’ultimo periodo 

dell’anno è stato particolarmente impegnativo visto l’elevato numero di domande per-

venute (n. 54 domande di cui n. 8 domande relative alla Misura A) e il personale è sta-

to impegnato nelle fasi di istruttoria amministrativo-formale e successivamente di valu-

tazione di merito. Gli incontri tra i componenti il gruppo di lavoro sono stati frequenti te-

nendo conto anche delle numerose sedute della Commissione. Inoltre il personale è 
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stato coinvolto anche come componente nel Nucleo di Valutazione previsto dal Bando 

per l’istruttoria delle domande a valere sulla Misura A. 

 

 Attività di supporto ai Digital Promoter 

L’inserimento nel gruppo di lavoro dei n. 3 Digital Promoter individuati (uno su Campo-

basso e 2 su Isernia) è avvenuto nel corso del mese di ottobre u.s., pertanto nell’ultimo 

trimestre è stato necessario effettuare un’attività di affiancamento a tali figure per una 

condivisione delle modalità operative e per una corretta programmazione delle attività.  

 

Risultati conseguiti 

Indicatore di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Realizzazione eventi di informazione e formazione 9 

Percorso formativo personale interno  48 ore 

Incontri informativi/Webinar  3 

Pubblicazione bando voucher 2 

 

 

 

ULTRANET  

Obiettivi 

Il Progetto “Ultranet. Banda ultra larga, Italia ultra moderna” - presentato da Unionca-

mere al Ministero Sviluppo Economico (in riferimento all’Avviso pubblico del 7 dicem-

bre 2016) e approvato dal Ministero stesso – ha l’obiettivo di fornire un contributo con-

creto al processo di digitalizzazione e di modernizzazione del nostro Paese, in continui-

tà con quanto fino ad oggi realizzato dal Sistema camerale (SUAP digitale, Impresa in 

un giorno; Eccellenze in digitale; fatturazione elettronica; ecc.) ed in perfetta sintonia 

con le nuove competenze in materia di diffusione della cultura e dell’economia digitale, 

attribuite alle Camere di commercio dalla recente legge di riforma. Il Progetto sarà di 

durata triennale ed ha come obiettivo quello di favorire la conoscenza e la diffusione 

della connettività a Banda Ultra Larga tra imprese, pubblica amministrazione e società 

civile attraverso la realizzazione di iniziative di informazione e comunicazione realizza-

te dalle Camere di commercio sul proprio territorio. 

Azioni realizzate 

Nel corso del I° semestre i pivot territoriali hanno partecipato alla formazione program-

mata e al webinar del 13 aprile.  
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Sono state avviate le attività di organizzazione dell’evento regionale e dell’evento terri-

toriale da realizzare entro la fine del 2018.  

Nel corso del II° semestre il pivot territoriale ha partecipato al webinar del 19 settem-

bre.  

L’attività svolta nel periodo è stata concentrata sull’organizzazione dei due eventi pro-

grammati: l’evento regionale il 20 novembre, tenutosi a Campobasso, in cui sono stati 

coinvolti soggetti istituzionali quali Open Fiber, Infratel, e l’evento territoriale il 12 di-

cembre tenutosi a Campochiaro presso la sede di Sviluppo Italia. 

Nel primo evento grande impegno ha richiesto il coinvolgimento di rappresentanti della 

regione Molise e dell’ANCI Molise al fine di garantire la presenza di giusti interlocutori 

durante i lavori. Entrambi gi eventi hanno ottenuto buoni risultati.  

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Realizzazione  percorso formativo 5 giornate 

Partecipazione a webinar 2 

Realizzazione evento regionale 1 

Realizzazione evento territoriale 1 

 

 

 CRESCERE IN DIGITALE  
Linea  strategica “Scuola giovani e lavoro” 
 Obiettivo strategico “facilitare il raccordo tra domanda e offerta di lavoro”. 
 

CRESCERE IN DIGITALE  

Obiettivi 

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

realizzato in collaborazione con Google, è volto a favorire l’ingresso nel mondo del la-

voro di giovani disoccupati in possesso di competenze digitali attraverso la realizzazio-

ne 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 laboratori territoriali (giornata di formazione in plenaria e follow up a li-

vello locale con organizzazione di eventuali ulteriori incontri di placement dei 

giovani coinvolti; 

- promuovere i tirocini formativi.   

 

Azioni realizzate 

Nel corso del 2018 l’attività si è ridotta a causa di una sospensione dell’iniziativa a livel-

lo nazionale. Infatti l’attività si è concentrata sulla gestione degli ultimi tirocini avviati nel 

mese di dicembre 2017. 

L’attività svolta nel I° semestre, infatti, è stata focalizzata sulla realizzazione dei n. 5 ti-

rocini avviati nel mese di dicembre a seguito dell’ultimo laboratorio, nonché monitorag-

gio continuo fino al termine dei sei mesi previsti.   

Nell’ultima parte del 2018 l’attività è stata pressoché nulla in quanto il programma è 

stato sospeso a livello nazionale. Sono stati svolti solo gli adempimenti finali degli ultimi 

tirocini avviati. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

  

N. Tirocini attivati e completati su Isernia 5 

 

ALTRO 

Adesione al servizio RPD di Unioncamere  

L’entrata in vigore del Regolamento (UE) n. 2016/679 più noto come GDPR (General 

Data Protection Regulation ossia Regolamento generale sulla protezione dei datisi è 

tradotta anche per l’Azienda Speciale SERM in obblighi organizzativi, documentali e 

tecnici che tutti i Titolari del trattamento dei dati personali devono osservare per assicu-

rare la piena e consapevole applicazione del nuovo quadro normativo in materia di tu-

tela dei dati. Il citato Regolamento prevede l’obbligo per il titolare o il responsabile del 

trattamento di designare il RPD - Responsabile Protezione Dati - «quando il trattamen-

to è effettuato da un’autorità pubblica o da un organismo pubblico, ..» (art. 37, par. 1, 

lett. a).  Il RPD è incaricato di svolgere, in piena autonomia e indipendenza, i compiti e 

le funzioni indicate all’art. 39 del GDPR. Le caratteristiche strutturali e l’assetto orga-
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nizzativo dell’Azienda Speciale SERM non hanno consentito l’individuazione di un di-

pendente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD, pertanto nell’ultimo semestre 

del 2018 sono state avviate tutte le procedure per l’adesione al servizio Unioncamere 

di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD). 

Digital training 

La CCIAA del Molise ha aderito ad una iniziativa di Unioncamere e Google denominata 

“Digital Training” per aiutare le imprese ad avere successo sul web e ad utilizzare 

sempre più gli strumenti digitali nelle attività aziendali. Inizialmente la tappa molisana 

prevista era stata programmata a Campobasso in un periodo compreso tra fine maggio 

e inizio giugno. Successivamente, a seguito di una modifica nel calendario eventi pro-

grammato da Google, che ha messo a disposizione i propri digitalizzatori per la realiz-

zazione delle attività previste in ciascuna tappa, è stato ritenuto più opportuno spostare 

l’evento molisano nel mese di settembre, scegliendo la sede camerale di Isernia per 

favorire una maggiore partecipazione delle imprese della provincia suddetta, alternan-

do così la location degli eventi camerali.  L’evento, realizzato l’11 settembre 2018, ha 

riscosso un forte interesse, vista  la partecipazione di n. 58 persone ed è stato struttu-

rato in un  corso di formazione gratuito dalle 10.00 alle 13:00  "La tua Impresa in Digi-

tale” e in sessioni di Digital Check-up di circa 20 minuti per ogni impresa aderente, sino 

alle 18:30, per avere, grazie ai due esperti di Google, un quadro della digitalizzazione 

della propria attività. N. 23 imprese hanno partecipato ai Check-up gratuiti. 

In queste attività è stato coinvolto il  personale dell’Azienda Speciale che si occupa di 

tutte le iniziative legate alla digitalizzazione e che collabora ormai in maniera consolida-

ta con il servizio digitalizzazione della CCIAA del Molise. 

 

Eccellenze in digitale 

La Camera di Commercio del Molise ha aderito alla nuova edizione di “Eccellenze in 

Digitale 2018”. Il progetto, promosso ed organizzato da Google in collaborazione con 

Unioncamere, ha lo scopo di facilitare e favorire il processo di digitalizzazione delle 

PMI italiane e migliorare il loro posizionamento online. 

Gli obiettivi sono:  

- avvicinare le PMI italiane al Web e aiutarle a sviluppare competenze digitali; 

- ridurre il divario tra la crescente domanda sul web e la scarsa presenza online delle 

aziende italiane; 

- conoscere le migliori strategie per essere online. 
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Il progetto prevede attività di formazione e assistenza svolte dai digitalizzatori formati 

da Google e Unioncamere. L’azione dei digitalizzatori ha come obiettivo quello di dif-

fondere la cultura dell'innovazione digitale e accrescere la consapevolezza dei vantag-

gi derivanti da un utilizzo più avanzato del web per il “Made in Italy”. 

Nel corso dell’ultimo trimestre del 2018 sono stati offerti i seguenti servizi: 

- Seminari formativi: eventi finalizzati a sensibilizzare le imprese sui vantaggi offerti dal 

digitale e a illustrare gli strumenti per avviare/migliorare la propria presenza online. 

- Follow up: approfondimenti per avviare un percorso digitale personalizzato al fine di 

comunicare il valore dei propri prodotti e raggiungere nuovi mercati potenzialmente in-

teressati. Il tutor digitale affiancherà, quindi, l’impresa per una prima assistenza. 

Il ruolo del personale camerale, e nello specifico del personale dell’Azienda Speciale, è 

stato quello di coordinare e supportare il digitalizzatore durante le iniziative sul territo-

rio.  

 

 

 
 

 



GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software

Altre 258,91 258,91 0,00 

Totale Immobilizzazioni immateriali (All I) 258,91 258,91 0,00 

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche 0,00 2.203,93 2.203,93 

Attrezzature informatiche -258,91 -258,91 0,00 

Arredi e mobili 79,12 79,12 

Totale Immobilizzazioni materiali (All I) -258,91 2.024,14 2.283,05 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Totale rimanenze (All I)

d) Crediti di Funzionamento

Crediti v/CCIAA 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun. 0,00 0,00 0,00 

Crediti v/organismi del sistema camerale

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi 182.418,51 292.864,36 110.445,85 

Anticipi a fornitori 0,00 0,00 0,00 

Totale crediti di funzionamento 182.418,51 292.864,36 110.445,85 

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c 36.679,36 136.925,08 100.245,72 

Depositi postali 327,36 47,42 -279,94 

Totale disponibilità liquide (All I) 37.006,72 136.972,50 99.965,78 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi

Risconti attivi -40.088,70 -30.283,26 9.805,44 

Totale ratei e risconti attivi -40.088,70 -30.283,26 9.805,44 

TOTALE ATTIVO (ALL I) 179.336,53 401.836,65 222.500,12 

D) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE ATTIVO (ALL I) 179.336,53 401.836,65 222.500,12 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

ATTIVO 2017 2018 DIFFERENZE



ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)



A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali 0,00 0,00 0,00 

Avanzo/disavanzo economico esercizio -11.256,17 -11.256,17 0,00 

Totale patrimonio netto (All I) -11.256,17 -11.256,17 0,00 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale f.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

Totale f.do trattamento fine rapporto -143.814,96 -306.039,48 -162.224,52 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -4.285,31 -12.659,30 -8.373,99 

Debiti v/società e organismi del sistema

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun

Debiti tributari e previdenziali -710,39 919,72 1.630,11 

Debiti v/dipendenti 0,00 0,00 0,00 

Debiti v/organi istituzionali 0,00 0,00 0,00 

Debiti diversi -0,80 -53.532,52 -53.531,72 

Debiti per servizi c/terzi -12.243,55 -12.243,55 0,00 

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -17.240,05 -77.515,65 -60.275,60 

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte 0,00 0,00 0,00 

Altri fondi -7.025,35 -7.025,35 0,00 

Totale f.di per rischi e oneri -7.025,35 -7.025,35 0,00 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi

Totale ratei e risconti passivi

TOTALE PASSIVO -168.080,36 -390.580,48 -222.500,12 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -179.336,53 -401.836,65 -222.500,12 

G) CONTI D'ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO (ALL I) -179.336,53 -401.836,65 -222.500,12 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

PASSIVO 2017 2018 DIFFERENZE



ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL31.12.2018

(previsto dall'articolo 68, comma 1)












