
VOCI DI ONERE/PROVENTO 2018 2019 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 67.346,25 64.955,08 -2.391,17

2) Altri proventi o rimborsi 12.054,15 82.159,90 70.105,75

3) Contributi da organismi comunitari 9.561,28 31.580,50 22.019,22

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio 120.205,44 224.843,52 104.638,08

Totale (A) 209.167,12 403.539,00 194.371,88

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -5.084,39 -4.503,95 580,44

8) Personale -169.286,29 -347.099,97 -177.813,68

a) Competenze al personale -127.291,57 -253.563,39 -126.271,82

b) Oneri sociali -33.874,46 -67.115,48 -33.241,02

c) Accantonamenti al T.F.R. -8.120,26 -26.421,10 -18.300,84

d) Altri costi 0,00 0,00

9) Funzionamento -27.671,02 -23.380,56 4.290,46

a) Prestazione di servizi -16.734,27 -20.569,56 -3.835,29

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -10.936,75 -2.811,00 8.125,75

10) Ammortamenti e accantonamenti -38,01 -460,22 -422,21

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -38,01 -460,22 -422,21

c) Svalutazione crediti

d) Fondi rischi e oneri

Totale (B) -202.079,71 -375.444,70 -173.364,99

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -10.980,00 -30.148,85 -19.168,85

Totale (C) -10.980,00 -30.148,85 -19.168,85

Risultato della gestione corrente (A-B-C) -3.892,59 -2.054,55 1.838,04

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari

13) Oneri finanziari

Risultato gestione finanziaria

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 3.892,59 3.912,44 19,85

15) Oneri straordinari 0,00 -1.857,89 -1.857,89

Risultato gestione straordinaria 3.892,59 2.054,55 -1.838,04

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA' FINANZIARIA

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche di valore attiv. finanziaria

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



ATTIVO 2018 2019 DIFFERENZE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 0,00 0,00

Altre

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche 2.203,93 1.755,68 -448,25 

Attrezzature informatiche

Arredi e mobili 79,12 67,15 -11,97 

Totale Immobilizzazioni materiali 2.283,05 1.822,83 -460,22 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.283,05 1.822,83 -460,22 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino

Totale rimanenze

d) Crediti di Funzionamento

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

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun. 0,00 50.000,00 50.000,00 

Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 5.434,25 5.434,25 

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi 292.864,36 298.742,30 5.877,94 

Anticipi a fornitori

Totale crediti di funzionamento 292.864,36 354.176,55 61.312,19 

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c 136.925,08 32.017,76 -104.907,32 

Depositi postali 47,42 0,00 -47,42 

Totale disponibilità liquide 136.972,50 32.017,76 -104.954,74 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 429.836,86 386.194,31 -43.642,55 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 0,00 0,00 

Risconti attivi -30.283,26 1.088,45 31.371,71 

Totale ratei e risconti attivi -30.283,26 1.088,45 31.371,71 

TOTALE ATTIVO 401.836,65 389.105,59 -12.731,06 

D) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE ATTIVO 401.836,65 389.105,59 -12.731,06 



PASSIVO 2018 2019 DIFFERENZE

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali -11.256,17 -11.256,17 0,00

Avanzo/disavanzo economico esercizio

Totale patrimonio netto -11.256,17 -11.256,17 0,00

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale debiti di finanziamento

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -306.039,48 -297.373,17 8.666,31

Totale f.do trattamento fine rapporto -306.039,48 -297.373,17 8.666,31

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -12.659,30 -8.599,72 4.059,58

Debiti v/società e organismi del sistema 0,00 0,00

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun

Debiti tributari e previdenziali 919,72 -3.725,37 -4.645,09

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

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

Debiti diversi -53.532,52 -43.575,26 9.957,26

Debiti per servizi c/terzi -12.243,55 -2.703,94 9.539,61

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -77.515,65 -58.604,29 18.911,36

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte 0,00 0 0

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 -14.846,61 -14.846,61

Totale ratei e risconti passivi -14.846,61 -14.846,61

TOTALE PASSIVO -390.580,48 -377.849,42 12.731,06

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -401.836,65 -389.105,59 12.731,06

G) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO -401.836,65 -389.105,59 12.731,06
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2019  

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 31/12/2019 sono state valutate seguendo i principi

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

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

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

Civile. 

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

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

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

ATTIVO

IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

I mobili sono valutati al costo di acquisto.

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

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

fiscali.  Le aliquote sono le seguenti:

CESPITE                                                                                        ALIQUOTA  

Mobili e arredi                 10%

Macchine elettriche ed elettroniche                                                      20%

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

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

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

apposito fondo.

MOVIMENTI DELLE IMMOBILIZZAZIONI

Le immobilizzazioni materiali ed immateriali hanno saldo pari ad euro 1.822,83. Il decremento è

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

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

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

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2019                                              
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CREDITI:  Sono iscritti  in bilancio secondo il loro valore nominale che rappresenta quello di

realizzo. 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:  Sono valutate al valore nominale. 

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

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

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

PASSIVO

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

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

vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro. 

DEBITI: Sono valutati al loro valore nominale.

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

Risconti attivi e passivi

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio
Risconti attivi 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45

TOTALE 0,00 1.088,45 0,00 1.088,45
Risconti passivi 30.283,26 14.846,61 30.283,26 14.846,61
TOTALE 30.283,26 14.846,61 30.283,26 14.846,61

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2019                                              
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE 31/12/19 31/12/18

Crediti V/CCIAA 0,00 0,00

Crediti  per  cessione  di  beni  e

servizi 

54.434,25 67.346,25

Crediti diversi 298.742,30 225.518,11

Anticipi a fornitori     0,00             0,00

TOTALE  354.176,55  292.864,36

- I crediti più significativi si riferiscono:

1) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro 9.518,00;

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 50.000,00;

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

del Molise:

• Progetto  Symbi per euro 15.667,33 nel 2018 ed euro 10.120,28 nel 2019;

• Progetto Innogrow per euro 17.027,92 nel 2018 ed euro 4.834,80 nel 2019; 

• Progetto Een Bridgeconomies per euro 4.434,25.

5) al credito IVA per euro 19.467,63;

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

ora ammontante ad euro 77.895,97 per crediti diversi;

     7)  Al rimborso degli oneri per il personale comandato verso altri enti (ARSARP – Regione

Molise) per l’anno 2019  pari ad euro 61.649,94.

RIMANENZE DI MAGAZZINO

Non si rilevano rimanenze.

DISPONIBILITÀ LIQUIDE   32.017,76

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio

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

     136.925,08 336.104,16 441.011,48     32.017,76
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Conto  corrente

postale 

       47,42      0,00        47,42            0,00

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

TOTALE      136.972,50 336.104,16 441.058,90    32.017,76

RATEI E RISCONTI  ATTIVI

- Viene rilevato un risconto attivo, per euro 1.088,45, relativo al pagamento anticipato delle

polizze assicurative con scadenza nell’anno 2020. 

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

Inizio esercizio Incremento Decremento Fine  esercizio
306.039,48 26.421,10 35.087,41 297.373,17

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  31/12/2019 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

2019  è  stato  liquidato  il  trattamento  spettante  ad  un  dipendente  ex  Unione  regionale

collocato a riposo. 

DEBITI DI FUNZIONAMENTO

DESCRIZIONE 31/12/19 31/12/18

Debiti verso fornitori   8.599,72 12.659,30

Debiti tributari e prev.li 3.725,37   441,34

Debiti v/dipendenti    0,00   0,00

Debiti verso amministratori      00,00      0,00

Debiti diversi     43.575,26 53.532,52

Anticipi ricevuti da terzi     2.703,94 0,00

TOTALE    58.604,29  66.217,41

I debiti più significativi vengono di seguito specificati: 
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- I  debiti  verso  fornitori  e  per  fatture  da  ricevere  si  riferiscono  a  prestazioni  fatturate

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

nell’esercizio 2020. 

- I debiti tributari si riferiscono ai contributi ed alle ritenute da versare sulle competenze

corrisposte a dipendenti e lavoratori autonomi nel mese di dicembre 2019 per € 3.586,35

ed al saldo del premio INAIL per € 139,02. 

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

pari ad € 40.509,27, e relativo a:

- debiti tributari € 509,27;

- debiti v/dipendenti € 40.000,00.

FONDI RISCHI E DEBITI

 Il fondo non viene movimentato nell’anno. 

RATEI E RISCONTI PASSIVI

Viene  rilevato  un  risconto  passivo,  per  euro  14.846,61,  relativo  al  contributo  in  c/esercizio

esuberante rispetto alla copertura dei  costi  di  gestione per  euro 5.439,74, che verrà portato in

detrazione del contributo 2020, e dei ricavi anticipati per progetti per euro 9.406,87, da rinviare

all’esercizio successivo, in corrispondenza dei relativi costi.

PATRIMONIO NETTO

Saldo al 31/12/2019 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 31/12/2019 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 31/12/2019
 

                 403.539,00

                                      

DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Proventi da gestione di servizi 64.955,08 67.346,25

Altri proventi e rimborsi 82.159,90 12.054,15

Contributi e trasferimenti            31.580,50            9.561,28

Rimanenze finali            0,00            0,00

Contributo CCIAA in conto esercizio 224.843,52 120.205,44

TOTALE  PROVENTI
GESTIONE CORRENTE

403.539,00 213.059,71

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 € 10.120,28;

• progetto INNOGROW per euro 4.834,80;

• progetto PID  per euro 50.000,00.

• Progetto EEN Bridgeconomies euro 31.580,50

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

comandato per euro 61.649,94, per il progetto del f.do perequativo 2015/2016 “Sostegno

all’export delle PMI” 16.393,44,  e per l’iniziativa latte nelle scuole per euro 4.062,66.

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

della struttura nell’esercizio 2019.

ONERI GESTIONE CORRENTE

Saldo al 31/12/2019
  

                  405.593,55 

Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi:
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DESCRIZIONE 31/12/2019 31/12/2018

Spese per organi istituzionali     4.503,95       5.084,39

Costo del personale 347.099,97 169.286,29

Ammortamenti     460,22     38,01

Spese  varie  di  funzionamento

dell’Ente

23.380,56 27.671,02

Costi per iniziative promozionali 30.148,85  10.980,00

TOTALE 405.593,55    213.059,71

Spese organi istituzionali  - € 4.503,95

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 - € 347.099,97
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 2019.  

Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria
Categoria Numero finale Numero iniziale Variazione
Quadri 2 2 0
Impiegati 4 5 -1

Collaboratori 0 0 0
TOTALE 6 7 -1

Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 23.380,56

LE SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO DELL’ENTE VENGONO COSÌ

RIPARTITE:

SPESE VARIE FUNZIONAMENTO
ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

IMPORTO

Spese telefoniche    0,00

Oneri assicurativi       81,79

Spese per acquisto cancelleria       0,00

Consulenze 7.238,08
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Imposte e tasse 2.671,45

Oneri legali 8.046,17

Spese per l’automazione dei servizi 5.203,52

Altre spese di funzionamento 139,55

Totale 23.380,56

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

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

da modello UNICO 2019.

Ammortamenti - € 460,22

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

ramo d’azienda dell’Unione Regionale. 

Iniziative di promozione economica – € 30.148,85

Alle attività realizzate nell’ambito del progetto EEN Bridgeconomies per euro 14.218,85 e per

quelle realizzate nell’ambito dei progetti del fondo di perequazione per euro 15.930,00.

GESTIONE FINANZIARIA

Suddivisione degli interessi ed altri oneri finanziari indicati nell’art. 2425 n. 17, relativi prestiti

obbligazionari, debiti verso banche, e altri.

Proventi ed oneri finanziari

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

Interessi passivi        0,00 0,00 0,00

TOTALE        0,00 0,00 0,00

GESTIONE STRAORDINARIA

Descrizione Fine esercizio Inizio esercizio Variazioni
Sopravvenienze

attive

          3.912,44 0,00 0,00

Sopravvenienze

passive

         -1.857,89 0,00 0,00

TOTALE          2.054,55 0,00 0,00

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

a  debiti  insussitenti.  Le sopravvenienze  passive si  riferiscono a ricavi degli  esercizi  pregressi,

stornati in quanto afferenti a crediti ritenuti inesigibili. 
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Il conto economico chiude con un pareggio. 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO ANNO 2019
IMPORTO

ANNO 2018
IMPORTO

Risultato della gestione corrente - 2.054,55 0,00

Risultato della gestione finanziaria 0,00 0,00

Risultato della gestione straordinaria + 2.054,55 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,   IL PRESIDENTE

                                                                                                            (Dott. Paolo Spina)
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PREMESSA

Nel corso del 2019 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 strategici:

• “Innovazione e nuove imprese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei

servizi per l’avvio e la crescita delle imprese” con l’Obiettivo operativo di poten-

ziare lo sportello per la creazione e lo start up di impresa;

• “Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese” - Obiettivo

strategico “acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti”;

• “Internazionalizzazione” - Obiettivo strategico “Promuovere l'internazionalizza-

zione”;

• “Innovazione e nuove imprese” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei

servizi per l’avvio e la crescita delle imprese” con l’obiettivo operativo di po-

tenziare lo sportello di assistenza per l'innovazione alle imprese;

• ALTRE ATTIVITÀ 

 – “Valorizzazione del territorio” - Obiettivo strategico “Sostenere la competiti-

vità delle imprese e del territorio”- con attività di raccordo tra il sistema camerale

e i GAL;

- “Impresa digitale” - Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi tele-

matici e digitali” - con i progetti PID, ULTRANET e ECCELLENZE IN DIGITALE;

- “Scuola giovani e lavoro” – Obiettivo strategico “facilitare il raccordo tra do-

manda e offerta di lavoro” con il progetto CRESCERE IN DIGITALE.
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Inoltre, il 2019 è stato il primo anno dopo la  cessione del ramo di azienda di Unionca-

mere Molise all'Azienda Speciale  SERM che è diventata l’unica struttura del sistema

camerale molisano.

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 occupa in maniera autonoma delle attività di comunicazione

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

te opportuni mezzi e strumenti di comunicazione unici per l’intero sistema camerale

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 CAME-

RALE

Ambito strategico “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.  Il

supporto alla creazione d’impresa e allo start-up rientra tra le tipologie di

competenza obbligatorie (c.d. core) disciplinate dall’art. 2, comma 5 della

legge  580/93,  come  da  ultimo  modificata  dal  decreto  legislativo  n.

219/2016. È un’attività che mira al raggiungimento dell’obiettivo strategico
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“Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese” e si

concretizza nella gestione, da parte dell’Azienda Speciale SERM dello  Spor-

tello per la creazione e lo start-up d’impresa

Azioni realizzate 

Nel corso del 2019 lo sportello per la creazione e lo start-up d’impre-

sa, come da programma, ha assistito aspiranti e nuovi imprenditori

offrendo una gamma di servizi  gratuiti  di  primo livello  quali  quelli

dell’informazione economica o di attività di assistenza tecnica che si

sono concretizzati in servizi personalizzati per la progettazione e rea-

lizzazione di un’iniziativa imprenditoriale (es. le procedure burocrati-

che necessarie per costituire, avviare e gestire un’impresa, la scelta

della veste giuridica ecc.) e l’accesso al credito (brokeraggio informa-

tivo e prima assistenza sui principali strumenti/canali agevolativi più

idonei). 

Numerose le richieste di assistenza tecnica dell’utenza sullo strumen-

to agevolativo “Resto al Sud”, per il quale, da giugno 2018, l’Azienda

Speciale SERM risulta ente accreditato da Invitalia S.p.A. 

A seguito delle importanti modifiche apportate a “Resto al Sud” relati-

ve principalmente all’ampliamento della platea dei beneficiari e, nelle

more, dei dispositivi attuativi, in accordo con Invitalia è stato rinviato

l’evento  a  favore  degli  aspiranti  imprenditori  mentre  a  novembre

2019 è stato organizzato presso la Camera di Commercio del Molise

un incontro tra gli esperti di Invitalia e i rappresentanti degli enti ac-

creditati  al  fine  di  raccogliere  proposte  migliorative  delle  modalità

operative.

La gestione dello Sportello per la creazione e lo start-up d’impresa

comporta dei costi solo in termini di personale. I servizi sono stati

erogati sempre a titolo gratuito  poiché l’ambito di intervento rientra

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

Lgs. 219/2016.
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Risultati conseguiti

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo  Output

conseguito

N. utenti che hanno fruito dei servizi dello sportello 93

Ambito strategico “Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese”
Obiettivo strategico “acquisire risorse per il territorio attraverso nuovi progetti”

PROGETTAZIONE ED EUROPROGETTAZIONE

Anche  per  l'anno  2019 l'Azienda SERM,  ha  gestito  le  attività  relative  ai

progetti  SYMBI  e  INNOGROW  nell'ambito  del  Programma  INTERREG

EUROPE.

Il 31 Marzo si è conclusa la prima fase dei progetti e, dopo la presentazione

e approvazione dei rispettivi  Action Plan, si è avviata la seconda fase di

esecuzione delle azioni e di monitoraggio.

Nel dettaglio di seguito le attività realizzate nell’ambito delle due fasi.

Progetto SIMBY “Simbiosi Industriale per la Crescita Sostenibile Regionale

e dell’Economia Circolare come Risorsa efficiente”.

GESTIONE   ATTIVITA'   FINO AL 31/03/2019 (CONCLUSIONE I^ FASE)  

Attività nell'ambito degli SCAMBI DI ESPERIENZA:

• Incontro con gli stakeholders regionali tenutosi il 28.03.19. Sono in-

tervenuti n. 16 partecipanti. A seguire, nella stessa giornata, si è te-

nuta la seconda Consultazione Pubblica. Presenze: n. 26;

• Partecipazione allo Study Visit a Cracovia (Polonia) il 30-31 gennaio

da parte di due membri dello staff ed uno stakeholder;
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• Partecipazione all’Evento Europeo di disseminazione tenutosi in Bohi-

njska Bistrica (Slovenia) il 6 marzo 2019. Vi hanno preso parte due

membri dello staff dedicato al progetto.

• Elaborazione e sviluppo dell’Action Plan congiuntamente a tutto il par-

tenariato. L’elaborazione del  Piano ha richiesto una serie di attività e

incontri. Si segnalano in particolare l’incontro con l’Autorità di Gestio-

ne del POR FESR MOLISE in data 21 gennaio per condividere i conte-

nuti del documento.

Attività nell'ambito della COMUNICAZIONE:

• Aggiornamento Pagina Progetto sul SITO WEB istituzionale e sui so-

cial media;

• Realizzazione 6^ Newsletter. N. 1 comunicato stampa in collaborazio-

ne con Legambiente sull’evento Ecoforum;

• Campagna  di  disseminazione  del  progetto  attraverso  il  periodico

mensile Mosaico Europa di Unioncamere Europa;

• Organizzazione di Ecoforum, evento di disseminazione organizzato il

16 gennaio in collaborazione con Legambiente presso la sala Conve-

gni della Camera;

• Partecipazione all’evento S.I.S.PR.IN.T. organizzato dalla Camera di
Commercio il 22 Ottobre e a uno dei Seminari della filiera economico
aziendale organizzato da Unimol il 14 novembre. Scopo: promozione
e disseminazione dei risultati di progetto.

Attività di PROJECT MANAGEMENT

Attività  amministrative:  elaborazione documenti  di  progetto, elaborazione

mission letters del personale dedicato, contatti con i Partner (Googledrive,

telefonate, e-mail), Midterm review (revisione intermedia) delle attività da

inviare al Segretariato Tecnico, distribuzione questionari sull’accrescimento

della capacità dello staff e degli stakeholders, partecipazione al Meeting di

Progetto a Cracovia, monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie:

monitoraggio delle spese, contabilità e report, contatti con l'FLC e l'Agenzia

di coesione territoriale.
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GESTIONE   ATTIVITA'   DALLO   0  1/04  /  2019 A  L 31/12/2019 (  II^ FASE)  

Le attività del secondo semestre hanno prevalentemente riguardato l’Action

Plan. Dopo la revisione sulla base dei rilievi pervenuti dal Segretariato Tec-

nico, il documento validato dal JS è stato trasmesso alla Regione Molise in

data 11.07.2019. Quest'ultima lo ha approvato e  condiviso con Delibera di

Giunta Regionale  n. 352 del 16-09-19.

E' stato poi dato avvio alle attività relative alle seguenti Azioni:

• AZIONE  1  (Legge  regionale  dell’Economia  Circolare) e  AZIONE  2

(Sensibilizzazione,  disseminazione,  formazione  sui  GPP):   in  data

13.11.19 si è tenuto il Focus Group e lo Stakeholders Meeting con

l’obiettivo di presentare il Piano d’Azione e di dare avvio al Tavolo per

la redazione della Proposta di Legge Regionale sull’Economia Circola-

re.  N.  Partecipanti:  20 stakeholders.  La notizia  dell’evento è stata

pubblicata all’interno della Newsletter  BRIDG€conomies- Novembre

2019 in collaborazione con la Rete EEN. 

• AZIONE 2: è svolta in collaborazione con il Servizio Ambiente della

Camera  e  l’Albo  Gestori  Ambientali  titolare  del  Progetto  del  FdP

sull’Economia Circolare;  in data 9.10 si è tenuto un incontro con i re-

ferenti del Servizio per pianificare le coordinare le attività. Sono se-

guiti aggiornamenti e contatti costanti.

• AZIONE 3 (Attività di sensibilizzazione e disseminazione della raccolta

degli scarti di potatura): incontro con il Presidente  e il Direttore Tec-

nico del GAL Molise Rurale coinvolto nell’azione a cui segue seduta

del CdA 20.12.19 che Delibera di sostenere economicamente parte

delle attività  previste dall’Action Plan- Azione 3.  

• AZIONE  4  (Ecoforum  II^  edizione):  nelle  date

17.09/9.10/26.11/18.12 si sono tenuti gli incontri con Legambiente e

Unimol per l’organizzazione dell’Evento pianificato per il 22.01.20. In

data 24.12 viene pubblicata sul sito della Camera e inviata via CRM
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alle imprese interessate la Manifestazione di interesse per la “Vetrina

delle imprese circolari”.

Attività nell'ambito della COMUNICAZIONE: 

• Aggiornamento banca dati Stakeholders in occasione del Focus 

Group/SM;

• Aggiornamento pagina Progetto sul SITO WEB istituzionale e promo-

zione attività sui social media;

• Distribuzione di brochure e poster durante il Focus Group/SM; 

• Promozione attività  attraverso le Newsletter EEN.

Attività di PROJECT MANAGEMENT

Elaborazione documenti di progetto e contatti frequenti con il Lead Part-

ner per l’Action Plan.

INNOGROW “Politiche regionali per l’innovazione indirizzate alla competiti-

vità e alla crescita delle PMI rurali”. 

GESTIONE   ATTIVITA'   FINO AL 31/03/2019 (CONCLUSIONE I^ FASE)  

Attività nell'ambito degli SCAMBI DI ESPERIENZA:

• 6° Meeting con gli stakeholders il 28.03.2019 finalizzato alla presen-

tazione del Piano d’Azione del Progetto.  Registrati  n. 16 partecipan-

ti;

• Partecipazione al Summit Europeo a Lubiana (Slovenia) il 12/13 gen-

naio. Delegazione: 1 membro dello staff e 3 stakeholders. Elaborazio-

ne di un report interno;

• Partecipazione alle attività della Policy Learning Platform;

• Elaborazione  dell’Action  Plan  quale  output  principale  del  progetto.

L’elaborazione del  Piano ha richiesto una serie di attività e incontri.

Si segnalano in particolare l’incontro con l’Autorità di  Gestione del

POR FESR MOLISE in data 21 gennaio per condividere i contenuti del
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documento,  e  l’incontro  con  l’Assessore  al  Turismo  in  data

15.02.2019.

Attività nell'ambito della COMUNICAZIONE:

• Aggiornamento banca dati Stakeholders; 

• Aggiornamento Pagina Progetto sul SITO WEB istituzionale e su Inno-

grow social media;

• Distribuzione di brochure e poster;  

• Disseminazione Newsletter attraverso la pagina del progetto del sito

web istituzionale;

• Organizzazione dell’INFODAY il 28.03.2019 dedicato alla presentazio-

ne dell’Action Plan del Progetto. Registrati  n. 26 partecipanti.

• Partecipazione al 3th Party Event "SISPRINT in tour". 

Attività di PROJECT MANAGEMENT

Attività amministrative: documenti di progetto, elaborazione mission letters

del  personale dedicato,  contatti  con i  Partner (Freedcamp, telefonate, e-

mail), Midterm review (revisione intermedia) delle attività da inviare al Se-

gretariato Tecnico, distribuzione questionari sull’accrescimento della capaci-

tà dello staff e degli stakeholders, partecipazione al Meeting di Progetto a

Lubiana, monitoraggio delle azioni in corso. Attività finanziarie: monitorag-

gio delle spese, contabilità e relazioni, contatti con l'FLC e l'Agenzia di coe-

sione territoriale.

GESTIONE   ATTIVITA'   DALLO   0  1/04  /  2019 A  L 31/12/2019 (  II^ FASE)  

Anche il progetto INNOGROW ha concluso la prima fase delle attività  il 31

Marzo 2019 con la stesura e la trasmissione al  Lead Partner e quindi al Se-

gretariato Tecnico dell’Action Plan.

Le attività del secondo semestre hanno prevalentemente riguardato l’Action

Plan. Dopo la revisione sulla base dei rilievi pervenuti dal Segretariato Tec-
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nico, il documento validato dal JS è stato trasmesso alla Regione Molise in

data 11.07.2019. Quest'ultima lo ha approvato e  condiviso con Delibera di

Giunta Regionale  n. 360 del 16-09-19.

Di seguito è stato dato avvio alle attività relative alle seguenti Azioni:

• AZIONE 1 (Misure di supporto per l’erogazione di servizi di digitaliz-

zazione per le PMI: SUAP – MOSEM - PID): le iniziative dell'Azione 1

relative al SUAP e al MOSEM sono supportate dalla Regione Molise

nell'ambito dell'Asse 2 “Agenda digitale” FESR FSE Molise 2014-20.

Quelle relative al PID sono di esclusiva iniziativa camerale.

Pertanto, in relazione al SUAP e al MOSEM si è svolta un’attività di

monitoraggio come previsto dall’Action Plan. In sintesi, per il SUAP è

stata avviata la composizione del Tavolo di lavoro per i contenuti del

portale e la mappatura delle procedure. E’ stata altresì avviata l’inte-

grazione della piattaforma con il back office dei Comuni e l'omoge-

neizzazione delle procedure. Per il MOSEM sono stati estratti e resi

disponibili  alla Regione i dati delle aziende. La Regione Molise do-

vrebbe proseguire con le attività.

In riferimento al PID c’è stata un’attività di confronto e, per alcune

fasi, di collaborazione con il personale della Camera e dell’Azienda

SERM dedicato al progetto. Ma vi è soprattutto stata un’azione di ve-

rifica  delle attività pianificate e inserite nell’Action Plan di Innogrow

relative, in particolare, al Bando voucher digitali I4.0 anno 2019 per

gruppi di imprese o per singole imprese, alla Valutazione digitale Sel-

fI4.0., all'attività di formazione.

• AZIONE 2 (Internazionalizzazione delle pmi nelle aree rurali): attività

basata in parte sull'accordo quadro tra ICE e Regione firmato il 14

gennaio 2019 (formazione, assistenza, attività promozionali all'este-

ro) e in parte legata al Progetto S.E.I. (Sostegno all’export delle PMI)

FdP 2017. In relazione al primo aspetto, la Camera ha dato il proprio

contributo,  in  qualità  di  partner  territoriale,  nell’organizzazione  del

Azienda Speciale S.E.R.M. - Sviluppo Economico Regione Molise

Sede legale: P.zza della Vi�oria, 1 - 86100 Campobasso 

Sedi opera�ve: C.so Risorgimento, 302 - 86170 Isernia - Via Scatolone, 5 - 86100 Campobasso 

Tel. +39 0874 4711

serm@molise.camcom.it  - PEC azienda.serm@legalmail.it – par�ta IVA e codice fiscale 00853100949



“Road show per l'internazionalizzazione delle PMI”, tenuto a Campo-

basso il 23.10.2019. All’evento hanno preso parte 76 operatori.

In riferimento al Progetto SEI, le attività sono state indirizzate alla

progettazione esecutiva che ha comportato incontri operativi del per-

sonale dedicato con la Direzione e call conference con i referenti di

Promos Italia, esperti esterni  del progetto,  per la definizione dei

contenuti e del budget. 

• AZIONE 3 (Turismo nelle aree rurali). Anche per questa azione il ruo-

lo della SERM è stato di mero controllo e monitoraggio essendo tutte

le attività previste collegate alle seguenti iniziative regionali o came-

rali:

- Piano strategico pluriennale per il turismo (formazione, consulenza,

interventi finanziari): pubblicato il bando relativo al WP2 per la rea-

lizzazione piattaforma tecnologia come previsto dal Piano approvato

dal Consiglio regionale il 2.12.2019. 

- Avviso Pubblico per le seguenti imprese: albergo diffuso, strutture

microricettive, case per vacanze e camere in affitto, già approvato

l'8.01.2019 con Delibera Regionale n. 2. Dal confronto con Sviluppo

Italia, referente dell’attività è emerso che  ci sono state N. 284 do-

mande idonee, N. 149 domande ammesse al finanziamento per un

finanziamento totale pari a 20 milioni di euro.     

- Portale turistico regionale pubblico: l’attività rientra negli obiettivi

del progetto “Valorizzazione dei prodotti turistici e qualificazione del

tessuto  imprenditoriale”  finanziato  con  contributo  aggiuntivo  FdP

2016  gestito  dall’area  promozione  della  Camera.  Il  monitoraggio

condotto dalla SERM ha evidenziato che al 31.12.19 sono state av-

viate attività di ricerca per strutture ricettive e creazione del databa-

se e lo studio della parte tecnica e dei contenuti della  piattaforma.

Attività nell'ambito della COMUNICAZIONE:
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• Aggiornamento Pagina Progetto sul sito web istituzionale e su Inno-

grow social media;

• Distribuzione di brochure e poster. 

 
Attività di PROJECT MANAGEMENT

Elaborazione documenti di progetto e contatti frequenti con il Lead Partner

per l’Action Plan.

PRESENTAZIONE NUOVE CANDIDATURE A VALERE SUI PROGRAMMI DI

COOPERAZIONE TRANSNAZIONALE

All’interno della II^ Call del Programma “Interreg IPA CBC Italia-Albania-

Montenegro”, la  CCIAA del  Molise, con il  supporto operativo dell’Azienda

Speciale, nel mese di  giugno 2019 ha presentato, in qualità di partner, la

candidatura dei seguenti progetti: 

1.  MIW "Mediterranean  Innovation  Weekend"  (Small  scale  project)

nell'ambito dell'Asse prioritario 1 (Sostegno alla cooperazione transfrontalie-

ra e alla competitività delle PMI).

OBIETTIVO:  Sviluppo di politiche, pratiche e strumenti finanziari per raffor-

zare le competenze degli operatori e incoraggiare le imprese innovative (in-

clusi i settori dell’innovazione sociale e dell’assistenza sanitaria).

Budget totale € 100.000,00. Budget CCIAA MOLISE € 34.000,00

2. 2Smart  nell'ambito dell'Asse prioritario 2 (Gestione intelligente del pa-

trimonio naturale e culturale per la valorizzazione del turismo transfrontalie-

ro sostenibile e per l’attrattività dei territori).

OBIETTIVO:

Budget totale € 766.266,50. Budget CCIAA MOLISE  € 130.995,00 

3.  ISACC   “Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls”

nell'ambito dell'Asse prioritario  4 (Incremento dell’accessibilità transfronta-
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liera, promozione dei servizi di trasporto sostenibili, miglioramento delle in-

frastrutture pubbliche).

OBIETTIVO:  definire delle metodologie, modelli, processi e strutture infor-

mative che possano semplificare  ed accompagnare l’introduzione di  stru-

menti  innovativi  a supporto delle fasi di ispezione e controllo antifronde.

Budget totale € 1.109.598,61. Budget CCIAA MOLISE € 151.471,00

4.  NORMA "New Operations & Risk Management for  Anti-counterfeiting"

nell'ambito dell'Asse prioritario 4.

OBIETTIVO:  rafforzare la cooperazione CBC tra Italia, Albania e Montene-

gro sul tema dell'anti-contraffazione.

Budget totale € 850.000,00. Budget CCIAA MOLISE  € 192.000,00. 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti “BRIDGEconomies_2” e “IN-

CAME_2” - biennio 2017-2018

Si  è  provveduto alla  rendicontazione  finale,  tecnica  e  amministrativa,  dei  Progetti

BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – biennio 2017-2018, nel rispetto del Framework

Partnership  Agreement  No  649278  -  BRIDGeconomies_2  (“Framework  Partnership

Agreement (FPA)”–2015-2020); dello Specific Agreement number: 737656-BRIDGeco-

nomies_2-2017-2018;  dello  Specific  Agreement  number:  739496-INCAME_2–2017-

2018.

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Progetti “BRIDGeconomies_2” e “IN-

CAME_2” – annualità 2019

Si è proceduto alla realizzazione delle attività progettuali unitamente alla gestione tec-

nico-amministrativa, al monitoraggio e all’avvio della rendicontazione finale dei Progetti

BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – annualità 2019, conclusisi in data 31/12/2019, nel

rispetto:  del  Framework  Partnership  Agreement  No  649278  -  BRIDGeconomies_2

(“Framework Partnership Agreement (FPA)”–2015-2020); dello Specific Agreement n.

831119 BRIDGeconomies_2 - 2019; dello Specific Agreement n. 831206 INCAME_2 –
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2019.

EEN - BRIDGeconomies_2 2019 
TARGET conseguiti

ACTUAL DI

(2019)

DI01 – Participants in regional/local events 136
DI02 – SMEs/Clients receiving individual advisory support 26
DI03 – SMEs/Clients receiving individual partnering support 11
DI04 – Brokerage events/company missions 2+3
DI05 – Meetings at BE/CM 6
DI06 – EOI received 12
DI07 – EOI made 16
DI08 Clients in SME feesdback related actions 2
DI09-Achievements PA 1
DI09-Achievements ASO 0
DI10 – Smes/Clients using digital services provided byt he Network 8856
DI11 – Cooperation with local stakeholders 2
DI12 – Answered enquiries from Network Partners 0
DI13 – Active contributions to Network activities 11

EEN - INCAME_2 2019 
TARGET conseguiti

ACTUAL DI

(2019)

Pacchetti servizi specialistici EIMC 0
Pacchetti servizi specialistici KAm 0

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – Presentazione nuove candidature

L’Azienda Speciale S.E.R.M. (consorziata del Consorzio B.R.I.D.G.€conomies e part-

ner della Rete EEN  - Enterprise Europe Network) ha partecipato in qualità di Project

Partner alle call comunitarie:

• Consultation of Enterprise Europe Network partners on the work programme for

2020-21  COSME activities  COS-EEN-SGA4-2020-2021  –  Enterprise  Europe

Network;

• Consultation of Enterprise Europe Network partners on the work programme for

2020-21 H2020 activities – H2020-EEN-SGA4-2020-2021 - Enterprise Europe

Network.

Entrambe le proposte progettuali  candidate per il  biennio 2020-2021: EEN COSME

(BRIDGeconomies_2) e HORIZON 2020 (INCAME_2) sono state approvate dall’Agen-

zia EASME della Commissione Europea:
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• Enterprise Europe Network “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021 (rif.

Framework Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Frame-

work  Partnership  Agreement  (FPA)”  -  2015-2020;  Specific  Agreement:  n.

879245 BRIDGeconomies_2 - 2020-2021);

• Enterprise Europe Network “INCAME_2” –  biennio 2020-2021 (rif. Frame-

work Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 - “Framework

Partnership Agreement (FPA)” – 2015-2020; Specific Agreement: n. 879493 IN-

CAME_2 - 2020-2021).

Ambito strategico “Internazionalizzazione” 
 Obiettivo strategico “Promuovere l'internazionalizzazione”

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - PROGETTO “BRIDGeconomies_2” –

annualità 2019

Sono stati regolarmente erogati alle PMI molisane servizi di informazione/formazione,

assistenza e supporto specialistico all’internazionalizzazione (es.  servizi  di  supporto

alla  ricerca di partner internazionali,  anche con redazione di profili  di  cooperazione

commerciale; gestione manifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili di coope-

razione delle imprese molisane clienti della Rete EEN; assistenza e supporto alle im-

prese molisane interessate alla partecipazione ad eventi di brokeraggio organizzati dal-

la Rete EEN; assistenza per la conclusione di accordi di cooperazione commerciale;

organizzazione di  eventi  ed iniziative  formative e informative su tematiche afferenti

all’internazionalizzazione; erogazione di servizi  specialistici  di assistenza individuale;

ecc.), come da Work Programme approvato dall’Agenzia EASME della Commissione

Europea.

FP  2015-2016 - Progetto SEI “Sostegno all’Export dell’Italia” 

Sono state realizzate e portate a conclusione le attività progettuali finalizzate alla cre-

scita (in termini numerici e di volume di affari) delle imprese molisane potenziali e occa-

sionali esportatrici:
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• Check-up / Analisi  dei fabbisogni per valutare le potenzialità dell’azienda sui

mercati esteri;

• Supporto nella redazione di un Company Profile;

• Servizio di primo orientamento e prima assistenza su come operare nei mercati

esteri;

• Percorsi personalizzati (prima assistenza, incontri informativi/formativi,  ricerca

partner nei Paesi di interesse, occasioni di networking tra imprese e soggetti

esteri).

Tutti i gli obiettivi di risultato previsti dal progetto anche ai fini della premialità sono stati

raggiunti. 

Nello specifico, gli obiettivi minimi di risultato conseguiti sono i seguenti:

RISULTATI CONSE-
GUITI

Obiettivo 1 - % delle imprese potenziali esportatrici 
coinvolte 

10% 

N° imprese molisane potenziali esportatrici presenti nel da-
tabase di riferimento

20

N° imprese molisane coinvolte (export check-up, profilazio-
ne sul portale “sostegnoexport”, ecc) 

2

Obiettivo 2 - % delle imprese occasionalmente esporta-
trici coinvolte   

41,46%

N° imprese molisane occasionalmente esportatrici presenti 
nel database di riferimento

41

N° imprese molisane coinvolte (export check-up, ecc) 17

Si è provveduto, infine, per conto della Camera di Commercio del Molise, alla rendicon-

tazione tecnica e amministrativa di quanto realizzato.

Progetto pilota “Easy export”

Nel 2019 si è concluso il Progetto pilota “Easy Export”,  promosso da Unioncamere e

Co.Mark S.p.A. e avviato nel I semestre 2018.

Delle iniziali n. 11 imprese ammesse al Servizio “Sportello Easy Export”, n. 8 imprese
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beneficiarie hanno incontrato, agli inizi del 2019, il Temporary Export Specialist di Co-

mark SpA e gli addetti camerali allo Sportello “Easy Export” i quali hanno provveduto

ad illustrare e discutere i risultati dei servizi attivati:

• Supporto Comunicazione e Web Marketing; 

• Lista di Clienti / Distributori; 

• Richiesta di Offerte dall’Estero; SPVE – Scheda di Prima Valutazione Export.

Ambito strategico “Innovazione e nuove imprese” 
Obiettivo strategico “Migliorare la qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle impre-
se”

ENTERPRISE EUROPE NETWORK - PROGETTO “BRIDGeconomies_2” –

annualità 2019 

Sono stati erogati alle PMI molisane servizi di assistenza e supporto all’innovazione

(es. servizi di supporto alla ricerca di partner internazionali,  anche con redazione di

profili di cooperazione commerciale e/o tecnologica; gestione manifestazioni di interes-

se fatte e ricevute per i profili di cooperazione delle imprese molisane clienti della Rete

EEN; assistenza e supporto alle imprese molisane interessate alla partecipazione ad

eventi di brokeraggio organizzati dalla Rete EEN; assistenza per la conclusione di ac-

cordi di cooperazione commerciale; organizzazione di eventi ed iniziative formative e

informative su tematiche afferenti all’innovazione; erogazione di servizi specialistici di

assistenza individuale; ecc.), come da Work Programme  approvato dall’Agenzia EA-

SME della Commissione Europea. 

ENTERPRISE EUROPE NETWORK – PROGETTO “INCAME_2” – annualità

2019  

Nell’anno 2019, nell’ambito del Progetto Enterprise Europe Network – INCAME_2, non

sono stati erogati pacchetti di servizi specialistici per l’innovazione EIMC (“Enhancing

Innovation Management Capacities”) e KAM (“Key Account Management”), a causa di:
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• mancanza di richieste di attivazione dei servizi specialistici EIMC;

• mancanza di PMI molisane vincitrici dello “Strumento per le PMI” (“SME Instru-

ment”) che avrebbero potuto beneficiare del servizio specialistico KAM. 

ALTRE ATTIVITÀ 

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

Obiettivi

Anche per 2019 si è ritenuto opportuno dare una continuità alle attività finalizzate a

creare un raccordo con i GAL presenti sul territorio molisano al fine di creare sinergie

tra le strutture e l’ente camerale, a tutto vantaggio delle imprese locali. 

Azioni realizzate

Gli incontri con i GAL sono stati rinviati al secondo semestre non avendo riscontrato

nel primo periodo una forte operatività da parte delle nuove strutture. Nel mese di di-

cembre, presso la sede di Campobasso della CCIAA del Molise, è stato organizzato un

incontro di coordinamento a cui sono stati invitati tutti i GAL molisani. Hanno partecipa-

to i rappresentanti di:

- GAL Molise verso il 2000;
- GAL Molise Rurale;
- GAL Alto Molise.
L’incontro si è rivelato particolarmente interessante in quanto sono stati riscontrati, du-

rante l’illustrazione delle attività di ciascuna struttura, obiettivi simili con diverse possibi-

lità di creare sinergie a tutto vantaggio del territorio. Purtroppo l’operatività dei GAL ri-

sulta ancora limitata in quanto gli stessi  non possono procedere con la pubblicazione

dei bandi a causa di ulteriori adempimenti pendenti con la Regione Molise. Ci si riserva

pertanto nei prossimi mesi di avere ulteriori contatti al fine di verificare la possibilità di

programmare incontri che possano portare risultati più concreti.
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Risultati conseguiti

Indicatore di risultato Valore  quali/quantitativo  Output

conseguito

Organizzazione di un incontro operativo con i 5 GAL

regionali

Partecipazione di n. 4 persone

in rappresentanza di n. 3 GAL

Ambito strategico “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 2019 in parti-

colare sul progetto PID – Punto Impresa Digitale, che ha richiesto un particolare impe-

gno, sia per quanto concerne l’aspetto formativo che per quello operativo riguardante 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 2019 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);
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- 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.

Azioni realizzate

Nel corso del 2019 le attività relative al progetto in oggetto si sono notevolmente inten-

sificate, sia per quanto concerne l’organizzazione di eventi, e conseguentemente le at-

tività di coinvolgimento delle imprese, che per la gestione dei bandi voucher. Pertanto

anche nel corso del 2019 l’Azienda Speciale ha supportato la Camera  svolgendo il

ruolo di   Digital  Coordinator e  aumentando il  numero di unità lavorative assegnate

all’iniziativa per lo svolgimento di alcune attività specifiche.

� Attività di formazione e informazione 

Il 2019 è stato un anno piuttosto intenso per quanto concerne l’organizzazione

di  attività  di  formazione/informazione  alle  imprese.  Sono  stati  realizzati  i

seguenti eventi: 

04 aprile 2019  “Dati e informazioni aziendali nello spazio digitale: Cyber security e Pri-

vacy” in collaborazione con il Corso di Informatica di Unimol - 41 partecipanti+ 100 stu-

denti;

31 maggio 2019 ”Destinazione Donna verso Impresa 4.0 “ durante il quale sono state

illustrate le opportunità del digitale per le imprese e gli strumenti di comunicazione so-

cial- 32 partecipanti;

10 e 14 giugno 2019 (IS e CB) incontro con le start up innovative molisane per condivi-

dere  obiettivi  e  modalità  operative  sul  progetto  PID  -  4  partecipanti;

18 giugno 2019 - "Big data & Open data - Come valorizzarli" durante il PA Social Day

in collaborazione con l'Università degli studi del Molise e con l'Associazione PA Social.-

24 partecipanti;

7 novembre 2019 -  “La tecnologia non basta: trasformazione digitale e competenze in-

novative nelle pmi con il digital innovation manager”, durante il quale si è discusso di

come affrontare la rivoluzione di Impresa 4.0 con un approccio strategico. Inoltre sono

state illustrate le opportunità e gli strumenti per le imprese: il “Voucher per consulenza

in innovazione - il Bando del MISE presso la sede di Isernia della CCIAA del Molise -

56 partecipanti;
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27  novembre  2019  –  “L’innovazione quale  leva  per  la  competitività:  gli  strumenti

dell’ENEA per le imprese molisane” presso la sede di Campobasso della CCIAA del

Molise, in collaborazione con ENEA - 25 partecipanti. 

� Formazione del personale camerale

Nel corso del 2019 i Digital coordinator, per l’Azienda Speciale SERM la dott.s-

sa Di Caprio, hanno partecipato a n. 3 webinar:

- 8 febbraio “Novità normative e obiettivi della rete PID per il 2019”,

- 30 maggio “Servizi del PID 2019” ,

- 11 luglio “L’Assessment digitale in azienda: come pianificarlo, condurlo e

come gestire le risultanze”.

� Attività di Promozione e Comunicazione

Al fine di fornire informazioni sempre più qualificate alle imprese del territorio sono sta-

te realizzate alcune guide informative su specifiche tecnologie abilitanti, quali Cyberse-

curity e Cloud, Manifattura additiva, Realtà aumentata e virtuale, Internet of things. E’

stata realizzata anche una guida ai finanziamenti per Impresa 4.0. Sono state realizza-

te n. 10 tipi di schede informative su specifici argomenti ad es. big data, digital marke-

ting e social media, intelligenza artificiale, ecc. Il personale dell’Azienda speciale si è

occupato del coordinamento  e del controllo dei contenuti proposti. I materiali realizza-

ti, sempre disponibili presso tutti gli spazi pubblici degli uffici, sono stati messi a dispo-

sizione delle imprese durante i vari eventi organizzati dall’ente camerale, nonchè invia-

ti alle associazioni di categoria per una più ampia diffusione.

In data 18 ottobre u.s. la referente dell’Azienda Speciale, nel suo ruolo di digital coordi-

nator, insieme ai tre digital promoter ha partecipato alla manifestazione Maker Faire

presso la Fiera di Roma, partecipando attivamente alla sessione di coprogettazione

prevista.  
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� Bando voucher

Durante i primi mesi dell’anno, il personale dell’Azienda SERM coinvolto è stato impe-

gnato nella gestione delle attività di istruttoria delle rendicontazioni dei voucher conces-

si con il bando 2018. 

In particolare si è provveduto alla liquidazione del voucher a n. 3 imprese per la misura

A e a n. 18 imprese per la misura B.

Nello stesso periodo è stata avviata l’attività relativa al Bando edizione 2019, seguendo

le linee dettate da Unioncamere Nazionale. Il bando è stato pubblicato nei primi giorni

del mese di aprile; la finestra per la presentazione delle domande dal 10 aprile al 15 lu-

glio u.s.. Per tutto il periodo il personale dell’Azienda Speciale è stato a disposizione

delle imprese per ulteriori informazioni e chiarimenti sul bando.  

Nei mesi successivi si è avviato l’iter per l’istruttoria con la valutazione delle domande

che si è concluso in data 15 novembre con n. 20 imprese ammesse a beneficiare del

voucher richiesto. 

� Attività di supporto ai Digital Promoter

In particolare, l’attività di supporto e i di coordinamento ai due digital promoter presenti

sulla provincia di Isernia, da parte della digital coordinator, si è esplicitata in particolare

sulle iniziative di orientamento e assistenza alle imprese, individuazione delle figure di

mentor, analisi dei soggetti del Network di Impresa 4.0, analisi e approfondimenti di

specifici casi aziendali, ecc. 

Risultati conseguiti

Indicatore di risultato Valore  quali/quantitativo  Output

conseguito

Realizzazione eventi di informazione e formazione 7
Incontri informativi/Webinar per il personale 3

Pubblicazione bando voucher 2
Digital Assessment realizzati (Selfie e Zoom) 195
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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

Pertanto anche nel corso del 2019 i pivot territoriali sono stati impegnati in specifiche

attività come di seguito illustrate. 

Il team di progetto a livello nazionale ha organizzato in data 23 maggio un webinar in

cui sono state illustrate le attività previste nel corso del 2019, lo stato di avanzamento

del progetto e i vari materiali di comunicazione disponibili da poter utilizzare per una

campagna promozionale coordinata. L’ente camerale ha deciso di realizzare una  cam-

pagna di comunicazione sia con i social sia con i media tradizionali, inviando la relativa

scheda di adesione il 6 giugno.

Nel corso del II semestre è stata aggiornata la pagina del progetto Ultranet creata sul

sito camerale tramite la pubblicazione di n. 7 infografiche relative alla banda larga e ul-

tra larga e agli utilizzi della BUL in ambito cybersecurity, big data, open government,

smart city, turismo e servizi camerali.

E’ stata realizzata, inoltre la campagna di comunicazione e promozione del progetto sui

social e sui giornali in tal modo:

- 3 pubblicazioni di una infografica fornita da Unioncamere su una pagina intera di Pri-

mopiano Molise nei giorni 6, 13 e 20/12/2019;
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- Su emittente Teleregione un passaggio al giorno pre Tg delle 14.00 per due giorni; 

- Su emittente Teletrigno due passaggi al giorno (fascia pre TG delle 14,00 +pre TG

delle 19,30) per 2 giorni.

Infine è stato pubblicato sulla pagina Facebook della CCIAA un post con l’infografica

della banda ultralarga dal 17 al 30/12/2019 che ha raggiunto circa 15000 utenti.

Nel corso del 2019, al fine di sfruttare le opportune sinergie con altre iniziative proget-

tuali del sistema camerale molisano in particolar modo il Punto impresa digitale, in tutti

gli eventi formativi/informativi, si è proceduto con la promozione del Progetto Ultranet e

l’importanza della Banda Ultralarga, attraverso la diffusione di brochure, folder e for-

nendo informazioni alle imprese interessate.

Risultati conseguiti

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo  Output

conseguito

Partecipazione a webinar 1
Aggiornamento pagina web sito istituzionale 1
Realizzazione campagna media tradizionali 1
Realizzazione campagna social 1

Eccellenze in digitale 

Il progetto, che ha avuto inizio nell’ultimo trimestre del 2018, aveva lo scopo di facilitare

e favorire il processo di digitalizzazione delle PMI italiane e migliorare il loro posiziona-

mento online.  Si è concluso il 31 marzo e, nel periodo di riferimento, sono stati orga-

nizzati 6 eventi di cui 3 realizzati sulla sede di Campobasso e 3 sulla sede di Isernia,

affrontando le seguenti tematiche: 

- “Fare eCommerce: la gestione del negozio online”;

- “Dall'analisi dei dati al cloud: gli strumenti a disposizione delle imprese”;

 - “Gli strumenti digitali per le imprese che esportano”.

Il personale di riferimento della SERM si è occupato principalmente di coordinare le at-

tività del Digitalizzatore, soprattutto in relazione alle attività di promozione e di comuni-

cazione presso le imprese. 
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Ambito  strategico “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 gio-

vani. Il ruolo svolto dall’ente camerale è:

- promuovere il progetto presso le imprese e presso i NEET;

- 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 I° semestre lo staff nazionale di Crescere in Digitale ha ripreso i contatti

con le strutture camerali in vista della ripresa del progetto a partire da giugno. Infatti il 6

giugno si è tenuto un primo  webinar in cui sono state date le informazioni necessarie

per la realizzazione del Laboratori a livello locale, la gestione delle attività preliminari

all’avvio del tirocinio. Nel mese di giugno sono state realizzate le attività di verifica in-

formale con le imprese e con i giovani neet della regione in previsione del primo labo-

ratorio di luglio. Il personale dell’Azienda Speciale coinvolto si è occupato di tutte le at-

tività promozionali, della gestione dei Laboratori, della formazione individuale ai neet,
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dei colloqui finalizzati a favorire l’avvio dei tirocini, sia in abbinamento diretto che non,

del supporto alla compilazione della modulistica, ecc.

Nel corso del II semestre 2019 l’attività relativa ai tirocini di Crescere in Digitale si è

particolarmente intensificata. 

Sono stati realizzati n. 3 laboratori territoriali:

-  il 12 luglio, a cui hanno partecipato n. 12 neet e sono stati effettuati n. 9 colloqui per

la formazione specialistica  individuale;

- il 29 ottobre, a cui ha partecipato n. 1 neet  ed effettuato un colloquio  per la formazio-

ne specialistica  individuale;

- il 27 novembre a cui hanno partecipato n. 2 neet ed effettuato un colloquio  per la for-

mazione specialistica  individuale.

Il personale si è occupato sia della parte organizzativa dei laboratori che della gestione

dei  colloqui  individuali  e  degli  abbinamenti  diretti.  Successivamente  il  personale

dell’Azienda speciale ha supportato le imprese ospitanti e i tirocinanti nella compilazio-

ne della convenzione, del progetto formativo e dei vari documenti necessari all’avvio

del tirocinio. 

Nei mesi successivi una figura dell’Azienda speciale ha supportato il  referente della

CCIAA del Molise, avente il ruolo di tutor dell’Ente Promotore, nelle attività relative alla

risoluzione di problematiche amministrative inerenti i tirocini stessi .

E’ proseguita l'attività di promozione dell’iniziativa, di informazione sia alle imprese inte-

ressate che ai neet del territorio.

Risultati conseguiti

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo  Output

conseguito

N. Laboratori realizzati 3

N.  colloqui   per la formazione specialistica  indivi-

duale.
12

N. Tirocini attivati  su Campobasso 4

N. Tirocini attivati su Isernia 5
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ALTRO

GDPR compliance - Adesione al servizio RPD di Unioncamere e al servizio di 

supporto di Infocamere

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 organiz-

zativo dell’Azienda Speciale SERM non hanno consentito l’individuazione di un dipen-

dente interno in grado di svolgere le funzioni di RPD, pertanto la struttura ha aderito  al

servizio Unioncamere di Responsabile della Protezione dei Dati (RPD).

Con il RPD, individuato da Unioncamere, si è avviato l’iter di compliance al GDPR ed è

cominciata una prima fase di verifica e adattamento della documentazione e dei prov-

vedimenti da adottare. Inoltre, data la complessità delle procedure per le aziende spe-

ciali, è stato affidato un incarico a Infocamere per l’erogazione di un servizio consulen-

ziale «una tantum» di assessment  e formazione sul Regolamento UE 2016/679 e di un

servizio consulenziale qualificato di  supporto al  DPO riguardo i  trattamenti  effettuati

dall’Azienda Speciale SERM, ivi inclusa la messa a disposizione di un sistema informa-

tico per la gestione del Registro dei Trattamenti (REGI).

Programma “Latte nelle scuole” anno scolastico 2018/2019

Nell’ambito del Programma “Latte nelle Scuole” finanziato dall’Unione Europea e realiz-

zato dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari Forestali e del Turismo in coope-

razione istituzionale con Unioncamere, la Camera di Commercio del Molise ha affidato
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all’Azienda Speciale S.E.R.M. l’incarico di fornire supporto operativo all’Ente per la rea-

lizzazione delle seguenti attività:

- misure di comunicazione e pubblicizzazione;

- misure educative di accompagnamento alla distribuzione del latte nelle scuo-

le, al di fuori del contesto Scuola.

Nello specifico, le attività svolte sono state le seguenti:

- MISURE DI COMUNICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE

Le  attività  di  pubblicizzazione  e  comunicazione  realizzate  hanno  avuto  i  seguenti

obiettivi specifici: 

• far conoscere il programma e le sue finalità e quindi l’impegno dell’Unione Europea e

il ruolo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari Forestali e del Turismo per

educare gli allievi delle scuole primarie al corretto consumo di latte e prodotti deriva-

ti;

• incentivare il consumo di latte e latticini tra i bambini che frequentano la scuola pri-

maria (6-11 anni), sfatando e confutando gli elementi negativi che ultimamente ven-

gono associati al consumo del latte e dei latticini;

• favorire fra i bambini e le famiglie la conoscenza:

- dei prodotti tipici locali e dell’ambiente dove vengono prodotti;

- del valore e del significato della sostenibilità delle produzioni lattiero-casearie;

In particolare la promozione e pubblicizzazione è avvenuta attraverso:

• una Conferenza Stampa a livello regionale tenutasi l’8/5/2019 presso la Camera di

Commercio del Molise, alla quale sono stati invitati a partecipare i rappresentati delle

principali associazioni di categoria dell’agricoltura, una docente di microbiologia degli

alimenti dell’Università degli Studi del Molise, un il titolare di un’azienda casearia, un

dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise e i giornalisti delle televisioni

e della stampa locale;

• la  realizzazione  di  servizi  informativi  delle  interviste  ai  relatori  della  Conferenza

Stampa da parte di n.3 televisioni locali; 

• la pubblicazione di banner pubblicitari su n.3 testate giornalistiche on line.
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- MISURE EDUCATIVE DI ACCOMPAGNAMENTO 

Le attività  delle  misure educative  realizzate hanno avuto l’obiettivo di  coinvolgere i

bambini delle scuole partecipanti al Programma per far conoscere l’intera filiera lattiero-

casearia e come vengono realizzati i prodotti.

In particolare le attività delle misure educative di accompagnamento alla distribuzione

del latte nelle scuole sono avvenute attraverso l’organizzazione di visite nelle fattorie

didattiche/aziende lattiero casearie. Le visite sono state realizzate nel periodo compre-

so tra il 28/05/2019 e il 05/06/2019, presso N.  5 aziende individuate attraverso un Av-

viso pubblico finalizzato a raccogliere le manifestazioni d’interesse da parte delle im-

prese.  

Alle attività sono state invitate a partecipare tutte le scuole che avevano aderito al Pro-

gramma “Latte nelle scuole” (a.s. 2018/2019) nella Regione Molise, ottenendo la parte-

cipazione di 345 allievi e 35 insegnanti accompagnatori appartenenti a N. 8 istituti sco-

lastici.

Il personale dell’Azienda Speciale si occupato dell’organizzazione di tutte le misure, sia

di comunicazione e pubblicizzazione che educative e di accompagnamento.

Azienda Speciale S.E.R.M. - Sviluppo Economico Regione Molise

Sede legale: P.zza della Vi�oria, 1 - 86100 Campobasso 

Sedi opera�ve: C.so Risorgimento, 302 - 86170 Isernia - Via Scatolone, 5 - 86100 Campobasso 

Tel. +39 0874 4711

serm@molise.camcom.it  - PEC azienda.serm@legalmail.it – par�ta IVA e codice fiscale 00853100949



VERBALE N.  2/2020

Terminata la verifica di cassa,  alle ore 10:00, il  Collegio passa ad esaminare il  seguente

punto all’ordine del giorno:

• Bilancio di esercizio 2019 – approvazione;

Sono presenti i revisori:

- Dott.ssa Agnese Brienza                 Presidente 

- Dott. Luca Pacifico               Componente

- Dott. Giovanni Di Palma        Componente

Assiste:

- Dott. Giampiero Mancini, collaboratore dei servizi contabili.

Il Collegio apre la seduta con l’esame del Bilancio di esercizio al 31.12.2019, redigendo la seguente

relazione.

RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2019

Il bilancio per l’esercizio 2019  presenta la seguente situazione patrimoniale:

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL 31.12.2019

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

ATTIVO 2018 2019 DIFFERENZE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 0,00 0,00

Altre

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00

b) Materiali

Impianti

Attrezzature non informatiche 2.203,93 1.755,68 -448,25 

Attrezzature informatiche

Arredi e mobili 79,12 67,15 -11,97 

Totale Immobilizzazioni materiali 2.283,05 1.822,83 -460,22 

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 2.283,05 1.822,83 -460,22 

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino

Totale rimanenze

d) Crediti di Funzionamento

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

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun. 0,00 50.000,00 50.000,00 

Crediti v/organismi del sistema camerale 0,00 5.434,25 5.434,25 

Crediti per servizi c/terzi

Crediti diversi 292.864,36 298.742,30 5.877,94 



Anticipi a fornitori

Totale crediti di funzionamento 292.864,36 354.176,55 61.312,19 

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c 136.925,08 32.017,76 -104.907,32 

Depositi postali 47,42 0,00 -47,42 

Totale disponibilità liquide 136.972,50 32.017,76 -104.954,74 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 429.836,86 386.194,31 -43.642,55 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 0,00 0,00 

Risconti attivi -30.283,26 1.088,45 31.371,71 

Totale ratei e risconti attivi -30.283,26 1.088,45 31.371,71 

TOTALE ATTIVO 401.836,65 389.105,59 -12.731,06 

D) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE ATTIVO 401.836,65 389.105,59 -12.731,06 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE

AL 31.12.2019

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

PASSIVO 2018 2019 DIFFERENZE

A) PATRIMONIO NETTO

Fondo acquisizioni patrimoniali -11.256,17 -11.256,17 0,00

Avanzo/disavanzo economico esercizio

Totale patrimonio netto -11.256,17 -11.256,17 0,00

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale debiti di finanziamento

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -306.039,48 -297.373,17 8.666,31

Totale f.do trattamento fine rapporto -306.039,48 -297.373,17 8.666,31

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -12.659,30 -8.599,72 4.059,58

Debiti v/società e organismi del sistema 0,00 0,00

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun

Debiti tributari e previdenziali 919,72 -3.725,37 -4.645,09

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

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

Debiti diversi -53.532,52 -43.575,26 9.957,26

Debiti per servizi c/terzi -12.243,55 -2.703,94 9.539,61

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -77.515,65 -58.604,29 18.911,36

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte 0,00 0 0

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 -14.846,61 -14.846,61

Totale ratei e risconti passivi -14.846,61 -14.846,61

TOTALE PASSIVO -390.580,48 -377.849,42 12.731,06

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -401.836,65 -389.105,59 12.731,06

G) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO -401.836,65 -389.105,59 12.731,06



Il risultato contabile di esercizio è confermato dal conto economico che può così sintetizzarsi:

CONTO ECONOMICO

(previsto dall'articolo 68, comma 1)

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2018 2019 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 67.346,25 64.955,08 -2.391,17

2) Altri proventi o rimborsi 12.054,15 82.159,90 70.105,75

3) Contributi da organismi comunitari 9.561,28 31.580,50 22.019,22

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio 120.205,44 224.843,52 104.638,08

Totale (A) 209.167,12 403.539,00 194.371,88

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -5.084,39 -4.503,95 580,44

8) Personale -169.286,29 -347.099,97 -177.813,68

a) Competenze al personale -127.291,57 -253.563,39 -126.271,82

b) Oneri sociali -33.874,46 -67.115,48 -33.241,02

c) Accantonamenti al T.F.R. -8.120,26 -26.421,10 -18.300,84

d) Altri costi 0,00 0,00

9) Funzionamento -27.671,02 -23.380,56 4.290,46

a) Prestazione di servizi -16.734,27 -20.569,56 -3.835,29

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -10.936,75 -2.811,00 8.125,75

10) Ammortamenti e accantonamenti -38,01 -460,22 -422,21

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -38,01 -460,22 -422,21

c) Svalutazione crediti

d) Fondi rischi e oneri

Totale (B) -202.079,71 -375.444,70 -173.364,99

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -10.980,00 -30.148,85 -19.168,85

Totale (C) -10.980,00 -30.148,85 -19.168,85

Risultato della gestione corrente (A-B-C) -3.892,59 -2.054,55 1.838,04

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari

13) Oneri finanziari

Risultato gestione finanziaria

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 3.892,59 3.912,44 19,85

15) Oneri straordinari 0,00 -1.857,89 -1.857,89

Risultato gestione straordinaria 3.892,59 2.054,55 -1.838,04

F) RETTIFICHE DI VALORE ATTIVITA'

FINANZIARIA

16) Rivalutazioni attivo patrimoniale

17) Svalutazioni attivo patrimoniale

Differenze rettifiche di valore attiv. finanziaria

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



La  nota  integrativa  rappresenta,  ai  sensi  del  codice  civile,  parte  integrante  del  documento  di

rendicontazione. 

Essa  è  un  documento  illustrativo  di  natura  tecnico  –  contabile  riguardante  l’andamento  della

gestione dell’Ente, nei suoi settori operativi nonché i fattori di rilievo, verificatisi dopo la chiusura

dell’esercizio, ed ogni eventuale informazione e schema utile ad una migliore comprensione di

dati contabili.

Nella  predetta  nota integrativa è data indicazione dei  criteri  di  valutazione,  seguiti  per  le varie

categorie  di cespiti,  in particolare per gli ammortamenti,  per  il  personale dipendente e per gli

accantonamenti relativi all’indennità di anzianità e quanto altro risultante dagli allegati.

Le attività e passività sono state correttamente esposte. Gli elementi attivi e passivi del patrimonio

sono rappresentati con i valori distinti all’inizio ed alla fine dell’esercizio e con l’evidenziazione

delle variazioni incrementative e decrementative  intervenute per effetto della gestione nel periodo

considerato,  in  conseguenza  sia  di  operazioni  finanziarie  che  di  partite  esclusivamente

economiche.

I  crediti  sono  stati  esposti  per  il  presunto  valore  di  realizzo.  Il  Collegio,  nell’esaminare  la

composizione nonché la tipologia degli stessi, rileva che allo stato attuale il rischio di insolvenza

può considerarsi  nullo per i crediti verso enti istituzionali  (Camera di Commercio), ma soggetti a

rischio quelli vigenti da più esercizi riguardanti i progetti Interreg pari ad euro 7.025,35, per i

quali  ravvisa la necessità  della conferma del fondo rischi  su crediti,  giusto quanto riferito dal

responsabile  dell’Azienda.  Per  quanto  attiene  la  consistenza  dei  crediti  acquisiti  a  seguito  di

cessione di  ramo d’azienda dell’Unione Regionale,  il  Collegio invita  la struttura a  monitorare

attentamente e costantemente gli stessi e di valutare, in corso di esercizio, la loro reale possibilità

di realizzo.

Il fondo accantonato per il TFR per il personale è adeguato alle indennità maturate che sono state

calcolate secondo le previsioni normative e contrattuali.

La rilevazione del  risconto è finalizzata alla corretta  correlazione dei  costi e ricavi di  esercizio

riferiti alla medesima attività.

Nelle periodiche verifiche si è dato atto delle regolare tenuta della contabilità le cui risultanze finali

corrispondono alla Situazione Patrimoniale e Conto Economico presentati.

Il Collegio rileva un notevole incremento dei costi del personale come diretta conseguenza dell’

incremento della dotazione organica ampliata nel 2017 in ottemperanza a quanto deliberato dal

CDA dell’Azienda SERM con atto n. 02 del 03/5/2017, ratificato dalla  Giunta camerale della

Camera di Commercio del Molise con delibera n. 102 del 27/11/2017. In data 04 dicembre 2018,

si è concretizzata la vendita di ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale delle CCIAA del

Molise, che ha ceduto all’Azienda anche i contratti di lavoro dei quattro dipendenti in servizio.

Quindi l’annualità 2019 rappresenta il primo anno a regime con la nuova dotazione organica.

Il  Collegio  rileva  che  dal  bilancio  di  esercizio  relativo  all’anno  2019  risulta  un  sostanziale

incremento  dei  ricavi  rispetto  all’esercizio  precedente  in  termini  assoluti,  con  una  significativa

modifica nella composizioni degli stessi. Si riscontra un incremento sulle principali voci esposte, a

partire dal contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise (+ € 104.638,08) ed

una  contestuale  crescita  dei  ricavi  per  recuperi  (+€  70.105,75)  e  per  contributi  da  organismi

comunitari per il progetto EEN Bridgeconomies (+ € 22.019,22). Una minima riduzione si riscontra

nella voce dei proventi da servizi (-€ 2.391,17). 

Abbiamo accertato che la contabilità è stata tenuta in conformità alle disposizioni di legge e vi è

corrispondenza tra le risultanze contabili ed i valori di bilancio.

Il conto economico si chiude in pareggio. 

Alla luce dei dati esaminati l’organo di controllo esprime parere favorevole all’approvazione

del bilancio per l’esercizio 2019.

Letto, confermato e sottoscritto.



La seduta è tolta alle ore 10:45.

- IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(Dott. ssa Agnese Brienza) Presidente f.to Brienza

(Dott. Luca Pacifico)        Componente f.to Pacifico

(Dott. Giovanni Di Palma) Componente f.to Di Palma


