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OGGETTO: Bilancio di esercizio 2021: approvazione. 

 

     IL SEGRETARIO                                                          IL PRESIDENTE  

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

 

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

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

 

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

esercizio è ordinariamente previsto entro il 30 aprile. 

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

dell’Azienda, il quale sottolinea che le risultanze del bilancio d’esercizio 2021 evidenziano una 

perdita di esercizio pari ad euro 6.284,47, dovuta principalmente alla copertura del rischio di 

insolvenza di crediti commerciali, documentato dalla relazione di un legale di fiducia dell’Ente, 

incaricato della escussione di tale credito. Il contributo camerale ha subito un leggero incremento 

passando da € 168.421,03 a € 201.573,38. 

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

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

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

progettuali; in alternativa, la Camera utilizza il personale dell’Azienda per progetti a gestione 

diretta, per i quali rimborsa il costo sulla base di rendiconti periodici. Tali risorse sono iscritte nel 

conto Economico, sia alla voce “proventi da servizi”, che nel corso dell’anno 2021 non sono stati 

movimentati, sia alla voce “altri proventi o rimborsi” con un decremento di € 2.3544,71 rispetto al 

2020; il contributo camerale ha subito un incremento passando da € 168.421,03 a € 201.573,38, 

come già illustrato dal Dott. Russo.  

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

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

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

non portano chiaramente evidenze immediate in termini di ricavi. 

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

così come esplicitato nella dettagliata relazione sulla gestione 2021. 

Al termine delle suddette relazioni, il Presidente cede la parola al componente del Collegio dei 

Revisori, dott. Di Palma che, in sostituzione del Presidente del Collegio assente per giustificati 

motivi, dà lettura del verbale del collegio dei Revisori, esprimendo parere favorevole 

all’approvazione del Bilancio di esercizio 2021. Nel verbale inoltre, si sottolinea che le voci che 

compongono il bilancio, chiuso al 31/12/2021, sono state valutate seguendo i principi del Codice 

Civile ed i principi contabili elaborati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti; si 

evidenzia poi che i principi seguiti nella redazione del bilancio sono quelli previsti dall’art. 23 del 

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

Civile.  

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

voci di bilancio segue lo schema indicato agli allegati H e I del D.P.R. 254 del 02/11/2005, 

rispettivamente per il Conto Economico e per lo Stato Patrimoniale.  

 

Al termine, non avendo altri chiesto la parola, il Presidente invita i consiglieri ad approvare la 
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proposta relativa al bilancio di esercizio 2021 come agli atti. 

 

 

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE 
 

 

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

- udita la relazione del Collegio dei Revisori;  

- viste le risultanze del bilancio di esercizio 2021, contenuto negli allegati H e I, la nota 

integrativa e la relazione sulla gestione;  

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

02/2022 del 13/04/2022; 

 

 

all’unanimità dei presenti 

 

DELIBERA 
 

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

 

- di approvare lo schema di bilancio di esercizio 2021 dell’Azienda Speciale SERM, secondo le 

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

relazione sulla gestione e il verbale n. 02/2022 del Collegio dei Revisori, atti tutti che, allegati 

alla presente deliberazione, ne formano parte integrante e sostanziale. 

 

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

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

Bilancio di Esercizio 2021 della Camera di Commercio del Molise. 



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) RICAVI ORDINARI

1) Proventi da servizi 42.332,02 -42.332,02

2) Altri proventi o rimborsi 119.531,04 117.186,33 -2.344,71

3) Contributi da organismi comunitari 17.978,74 35.408,67 17.429,93

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici

5) Altri contributi

6) Contributo della Camera di Commercio 168.421,03 201.573,38 33.152,35

Totale (A) 348.262,83 354.168,38 5.905,55

B) COSTI DI STRUTTURA

7) Organi istituzionali -7.336,14 -7.106,00 230,14

8) Personale -300.616,11 -310.636,32 -10.020,21

a) Competenze al personale -223.154,28 -223.265,19 -110,91

b) Oneri sociali -57.950,15 -58.566,43 -616,28

c) Accantonamenti al T.F.R. -19.511,68 -28.804,70 -9.293,02

d) Altri costi

9) Funzionamento -20.388,49 -24.048,63 -3.660,14

a) Prestazione di servizi -19.762,09 -23.894,63 -4.132,54

b) Godimento di beni di terzi

c) Oneri diversi di gestione -626,40 -154,00 472,40

10) Ammortamenti e accantonamenti -460,22 -460,22 0,00

a) Immob. immateriali

b) Immob. materiali -460,22 -460,22 0,00

c) Svalutazione crediti

d) Fondi rischi e oneri

Totale (B) -328.800,96 -342.251,17 -13.450,21

C) COSTI ISTITUZIONALI

11) Spese per progetti e iniziative -16.939,85 -22.220,54 -5.280,69

Totale (C) -16.939,85 -22.220,54 -5.280,69

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 2.522,02 -10.303,33 -12.825,35

D) GESTIONE FINANZIARIA

12) Proventi finanziari

13) Oneri finanziari

Risultato gestione finanziaria

E) GESTIONE STRAORDINARIA

14) Proventi straordinari 1.088,46 4.172,12 3.083,66

15) Oneri straordinari -3.610,48 -153,26 3.457,22

Risultato gestione straordinaria -2.522,02 4.018,86 6.540,88

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 -6.284,47 -6.284,47



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) IMMOBILIZZAZIONI

a) Immateriali

Software 0,00 0,00 0,00

Altre 0,00 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00

b) Materiali

Impianti 0,00 0,00 0,00

Attrezzature non informatiche 1.307,43 859,18 -448,25

Arredi e mobili 55,18 43,21 -11,97

Totale Immobilizzazioni materiali 1.362,61 902,39 -460,22

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.362,61 902,39 -460,22

B) ATTIVO CIRCOLANTE

c) Rimanenze

Rimanenze di magazzino 0,00 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00 0,00

d) Crediti di Funzionamento

Crediti v/CCIAA 107.768,81 96.628,69 -11.140,12

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e comun. 34.774,00 1.093,09 -33.680,91

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

Crediti per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00

Crediti diversi 290.068,45 294.143,01 4.074,56

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

Totale crediti di funzionamento 432.611,26 391.864,79 -40.746,47

e) Disponibilità Liquide

Banca c/c 38.867,71 48.377,17 9.509,46

Depositi postali 0,00 0,00 0,00

Totale disponibilità liquide 38.867,71 48.377,17 9.509,46

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 471.478,97 440.241,96 -31.237,01

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00

Risconti attivi 0,00 2.400,00 2.400,00

Totale ratei e risconti attivi 0,00 2.400,00 2.400,00

TOTALE ATTIVO 472.841,58 443.544,35 -29.297,23

D) CONTI D ORDINE 0,00 0,00 0,00

TOTALE GENERALE ATTIVO 472.841,58 443.544,35 -29.297,23



VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE

GESTIONE CORRENTE

A) PATRIMONIO NETTO

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

Avanzo/disavanzo economico esercizio 6284,47 6284,47

Totale patrimonio netto -11.256,17 -4.971,70 6.284,47

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO

Mutui Passivi

Prestiti e anticipazioni passive

Totale debiti di finanziamento

C)TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

F.do trattamento fine rapporto -316.009,35 -342.472,07 -26.462,72

Totale f.do trattamento fine rapporto -316.009,35 -342.472,07 -26.462,72

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO

Debiti v/fornitori -21.963,79 -19.869,68 2.094,11

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

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun -5.734,13 -5.734,13 0,00

Debiti tributari e previdenziali -25.673,93 -24.950,82 723,11

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

Debiti v/organi istituzionali

Debiti diversi -75.771,99 -40.545,95 35.226,04

Debiti per servizi c/terzi 0,00 0,00

Clienti c/anticipi

Totale debiti di funzionamento -129.143,84 -91.100,58 38.043,26

E) FONDI PER RISCHI ED ONERI

Fondo Imposte

Altri fondi -7.025,35 -5.000,00 2.025,35

Totale f.di per rischi e oneri -7.025,35 -5.000,00 2.025,35

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI

Ratei passivi

Risconti passivi -9.406,87 0,00 9.406,87

Totale ratei e risconti passivi -9.406,87 0,00 9.406,87

TOTALE PASSIVO -461.585,41 -438.572,65 23.012,76

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO NETTO -472.841,58 -443.544,35 29.297,23

G) CONTI D ORDINE

TOTALE GENERALE PASSIVO -472.841,58 -443.544,35 29.297,23
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NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO AL 31/12/2021 
 

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 31/12/2021 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                      15% 

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 902,39. Il decremento è 

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

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

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

realizzo.  

 

DISPONIBILITA’ LIQUIDE:  Sono valutate al valore nominale.  

 

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

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

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

 

PASSIVO 

 
 
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 

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

vigenti e secondo i relativi contratti di lavoro.  

 

DEBITI: Sono valutati al loro valore nominale. 

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

 

Risconti attivi e passivi 

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

Risconti attivi 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 

TOTALE 0,00 2.400,00 0,00 2.400,00 

Risconti passivi 9.406,87 0 9.406,87 0,00 

TOTALE 9.406,87 0,00 9.406,87 0,00 
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CREDITI DI FUNZIONAMENTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/20 

 
31/12/21 

Crediti V/CCIAA  107.768,81 96.628,69 

Crediti per cessione di beni e 

servizi  

34.774,00 1.093,09 

Crediti diversi 290.068,45 294.143,01 

Anticipi a fornitori             0,00             0,00 

 
TOTALE 

 

 

 
 432.611,26 

 
 391.864,79 

 
- I crediti più significativi si riferiscono: 

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

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

• Progetto Internazionalizzazione PMI per euro 12.000,00; 
 

2) Al saldo del contributo in conto esercizio 2021 per euro 50.786,69; 

3) Agli incarichi diretti alla realizzazione di attività sul progetto EEN Bridgeconomies 2021 

per euro 1.093,09: 

4) ai crediti derivanti da anticipi di imposte e ritenute subite per euro12.406,72; 
5) alle somme pignorate a seguito di decreto ingiuntivo esecutivo per la controversia di 

lavoro    SEI/D’Annesse per euro 79.916,62. 
6) al credito IVA per euro 5.032,71; 

7) al credito verso l’Inail per euro 52,26; 

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

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

Economia) 

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

11) Arsarp per euro 166.119,71 (Rimborsi oneri comando Marracino 01/01/2019-31/12/2021); 

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

13) Rilevazione credito verso MPAAF per spese di giudizio – sentenza n.820/2021 tribunale di 

Campobasso per euro 1.076,40 

 
RIMANENZE DI MAGAZZINO 

 

Non si rilevano rimanenze. 
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DISPONIBILITÀ LIQUIDE   48.377,17 
 

Descrizione Inizio esercizio Incremento Decremento Fine esercizio 

BANCA 
INTESA S.P.A.               
c/c 509848 

 
     38.867,71 

 

341.802,08 

 
332.292,62 

 

    48.377,17 

 

Conto corrente 

postale  

 
       0,0 

 

     0,00 

 

       0,00 

 

           0,00 

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

TOTALE      38.867,71 341.802,08 332.292,62    48.377,17 

 

RATEI E RISCONTI ATTIVI 
 
Viene rilevato un risconto attivo, per euro 2.400,00 relativo a costi anticipati per progetti, da 

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

TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO 
 

Inizio esercizio Incremento Decremento Fine  esercizio 

316.009,35 26.462,72 0,00 342.472,07 

 

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 31/12/2021 a favore di tutti i dipendenti in servizio a tale data o comunque 

ancora da liquidare.  
 
DEBITI DI FUNZIONAMENTO 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/20 

 
31/12/21 

Debiti verso fornitori  21.963,79 19.869,68 

Debiti tributari e prev.li  25.673,93  24.950,82 

Debiti v/dipendenti   0,00   0,00 

Debiti verso amministratori      0,00      0,00 

Debiti diversi 75.771,99 40.545,95 

Anticipi ricevuti da terzi              5.734,13               5.734,13 

 
TOTALE 

 

 

 
 129.143,84 

 
 91.100,58 

 
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 2022.  
- I debiti tributari si riferiscono ai contributi ed alle ritenute da versare sulle competenze 

corrisposte a dipendenti e lavoratori autonomi nel mese di dicembre 2021 per € 13.152,90 

ed ai contributi prev.li es ass.li per € 11.797,92;  
- Debiti trasferiti a seguito di cessione ramo d’azienda da parte dell’Unione Regionale, pari 

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

- Acconti su Progetto EEN, di cui euro 5.734,13 per il Progetto Incame; 

- Debiti v/cciaa per rimborso oneri assicurativi anno 2021 per euro 545,95.  

 

 FONDI RISCHI E DEBITI 
 
Viene parzialmente stornato il fondo spese future, registrando la sopravvenienza attiva nell’anno. 

Il fondo resta commisurato all’importo del credito vantato nei confronti della società Molisextra, 

pari ad euro 5.000,00, ritenuto poco solvibile in base alla relazione prodotta dall’avvocato di 

fiducia dell’Ente. 
  

RATEI E RISCONTI PASSIVI 
 
Non viene rilevato alcun movimento. 
 

PATRIMONIO NETTO 
 

 Saldo al 31/12/2020 Saldo al 31/12/2021 Variazioni 
     
 11.256,17 4.971,70 -6.284,47 
Nel  dettaglio il patrimonio netto risulta formato dalle  seguenti poste: 
 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2020 

 
31/12/2021 

 
VARIAZIONI 

 

Avanzo patrimoniale esercizi 

precedenti 

11.256,17 11.256,17 0,00 

Avanzo economico 

dell’esercizio 

00 -6.284,47 -6.284,47 

 

 

TOTALE    
 

 
11.256,17 

 
4.971,70 

 
-6.284,47 
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CONTO ECONOMICO 
 
PROVENTI GESTIONE CORRENTE 

 
 Saldo al 31/12/2021   
   
                 354.168,38  
                                       

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2020 

 

 
31/12/2021 

 
Proventi da gestione di servizi 42.332,02 0,00 

Altri proventi e rimborsi 119.531,04 117.186,33 

Contributi e trasferimenti            17.978,74            35.408,67 

Rimanenze finali            0,00            0,00 

Contributo CCIAA in conto esercizio 168.421,03 

 

201.573,38 

 

TOTALE PROVENTI 
GESTIONE CORRENTE 

 

348.262,83 354.168,38 

 

Nella voce altri proventi sono allocate le risorse derivanti dal: 

• rimborso del personale comandato per euro 56.718,78; 

• rimborso delle spese di giudizio liquidate dal Tribunale di Campobasso per le 

sentenze n. 802/21 e 177/2021 per € 2.737,86; 

• rimborso costi del personale per il progetto P.I.D per euro 33.842,00; 

• rimborso costi del personale progetto Internazionalizzazione 2021 per euro 

12.000,00; 

• attività su progetto Valorizzazione del turismo per euro 9.406,87; 

• Assistenza e supporto specialistico al Project Coordinator nelle relazioni con il 

partenariato e gli esperti incaricati per le attività previste dal Progetto ISACC per 

euro 2.480,82 

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

funzionamento della struttura nell’esercizio 2021. 
 
  

ONERI GESTIONE CORRENTE 
 
 Saldo al 31/12/2021  
     
                  342.251,17    
 

Gli oneri della gestione corrente sono così suddivisi: 



C.C.I.A.A. DEL MOLISE 

Azienda Speciale  SVILUPPO ECONOMICO REGIONE MOLISE 

 

 

Nota integrativa al bilancio al 31/12/2021                                                

7

 

 

 

 
DESCRIZIONE 

 

 
31/12/2020 

 

 
31/12/2021 

 
Spese per organi istituzionali       7.336,14       7.106,00 

Costo del personale 300.616,11 310.636,32 

Ammortamenti     460,22     460,22 

Spese varie di funzionamento 

dell’Ente 

20.388,49 24.048,63 

Costi per iniziative promozionali 16.939,85 22.220,54 

 
TOTALE  
 

 
   345.740,81 

 
   342.251,17 

 

Spese organi istituzionali  - € 7.106,00 
 
La voce comprende l’intera spesa per i componenti dell’organo di controllo, nonché i 

rimborsi spese e gli oneri previdenziali di competenza dell’Ente sugli emolumenti 

corrisposti.  
 

Competenze al personale - € 310.636,32 
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 2021.   
 
Numero medio dei dipendenti ripartito per categoria 

Categoria Numero finale Numero iniziale Variazione 

Quadri 2 2 0 

Impiegati 4 4 0 

Collaboratori 0 0 0 

TOTALE 6 6 0 

 
 
Spese varie di funzionamento dell’Ente - € 24.048,63 
 

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

ATTIVITA’ ISTITUZIONALE 

 

 
IMPORTO 

Spese telefoniche    0,00 

Oneri assicurativi       5.395,95 

Spese per acquisto cancelleria       0,00 
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Consulenze 10.252,00 

Imposte e tasse 154,00 

Oneri legali 3.109,60 

Spese per l’automazione dei servizi 4.657,80 

Altre spese di funzionamento 479,28 

 

Totale 

 

 
24.048,63 

  

 

Rispetto all’esercizio precedente si riscontra un incremento delle spese di funzionamento, 

dovuto principalmente alle spese legali sostenute per la difesa in giudizio dell’Ente ed agli 

oneri assicurativi.  
 

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 – € 22.220,54 
 

Alle attività realizzate nell’ambito del progetto EEN Bridgeconomies per euro 22.220,54. 
 
 
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 

          4.172,12 0,00 4.172,12 

Sopravvenienze 

passive 

         -153,26 0,00 -153,26 

TOTALE          4.018,86 0,00 4.018,86 

    
    

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

a debiti insussistenti o ad accantonamenti esuberanti rispetto alla reale necessità dell’Ente. Le 

sopravvenienze passive si riferiscono a costi non rilevati negli esercizi di competenza oppure a 

crediti ritenuti inesigibili.  
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Il conto economico chiude con un disavanzo economico di euro 6.284,47, pareggiato 
attraverso l’utilizzo dell’avanzo capitalizzato negli esercizi precedenti.  
 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 
 

 

AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

 

ANNO 2020 

IMPORTO 

 

ANNO 2021 

IMPORTO 

Risultato della gestione corrente 2.522,02 -10.303,33 

Risultato della gestione finanziaria  0,00 0,00 

Risultato della gestione straordinaria  -2.522,02  4.018,86 

Differenze da rettifiche attività finanziaria 0,00 0,00 

 
AVANZO ECONOMICO DELL’ESERCIZIO 

 

 

0,00 

 

       -6.284,47 

 

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)  

   



 
 

 

 

 

 
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 1 

 

Relazione sulla gestione 

2021 
 

Indice generale 

Premessa ................................................................................................................... 3 

Ambito strategico 1 – Impresa digitale ......................................................................................... 4 

Progetto “PID” - Punto Impresa Digitale ................................................................... 4 

Progetto Eccellenze in Digitale 2020-2021 ............................................................... 8 

Progetto DNA ON SITE 2.0 .................................................................................................. 8 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021 9 

Ambito strategico 2 - Scuola giovani e lavoro ............................................................................. 10 

Progetto “CRESCERE IN DIGITALE” ......................................................................... 10 

Ambito strategico 3 - Innovazione e nuove imprese .................................................................. 11 

CREAZIONE E AVVIO DI IMPRESA ............................................................................ 11 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021 13 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021 ...... 15 

Ambito strategico 4 - Valorizzazione del territorio ..................................................................... 16 

Attività di raccordo tra il sistema camerale e i GAL ................................................ 16 

Ambito strategico 5 - Progettazione per la competitività e lo sviluppo delle imprese ............... 17 

Progetti “SYMBI” e “INNOGROW” .......................................................................... 17 



 
 

 

 

 

 
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 2 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e Progetto ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021.......................................... 21 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e Progetto ENTERPRISE 

EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-2021.......................................... 21 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES” - periodo 2022-2025 24 

Ambito strategico 7 - Internazionalizzazione .............................................................................. 25 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 2020-2021 25 

Progetto FP 2017-2018 “SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - SEI” - II annualità .. 26 

Progetto FP  2019-2020 " SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - SEI” - III annualità 26 

Progetto finanziato con l’aumento del 20% del Diritto Annuale - “Preparazione delle PMI 

ad affrontare i mercati internazionali: I PUNTI S.E.I.” ............................................ 27 

Altre attività realizzate e non programmate ............................................................................... 32 

SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE ................................................................. 32 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2”– biennio 2020-2021 – 

tematica “Circular Economy and eco-innovation” ................................................. 33 

Progetto FP 2017-2018 “Politiche ambientali: azioni per la promozione dell'economia 

circolare” ............................................................................................................... 343 

Progetto ISACC (Innovative Systems to enhance Antifraud Customs Controls). .. 355 

 

 

  



 
 

 

 

 

 
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 3 

Premessa  

Lo stravolgimento avvenuto nel corso del 2020 a causa delle misure messe 
in atto per il contenimento del contagio Sars-Cov2, e il perdurare di tali 
condizioni anche nel 2021, hanno in parte condizionato lo svolgimento delle 
attività.  

In ogni caso, l’organizzazione ormai consolidata dell’Azienda Speciale 
“Sviluppo Economico Regione Molise” della Camera di Commercio del Molise, 
unitamente all’efficiente architettura informatica che caratterizza l’intero 
sistema camerale, hanno permesso lo svolgimento delle attività, l’erogazione 
dei servizi e l’affiancamento agli imprenditori per supportarli nelle varie 
necessità.  

Le attività si sono concentrate principalmente sui temi della digitalizzazione, 
dell’innovazione, dell’internazionalizzazione e dell’accesso al credito. 

La presente relazione è tesa a illustrare le attività realizzate e i relativi risultati 
conseguiti suddivisi in ambiti strategici come indicati nella Relazione 
Previsionale e Programmatica 2021 dell’Ente camerale: 

Ambito strategico 1 – Impresa digitale  

Ambito strategico 2 - Scuola giovani e lavoro  

Ambito strategico 3 - Innovazione e nuove imprese  

Ambito strategico 4 - Valorizzazione del territorio  

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

Ambito strategico 7 - Internazionalizzazione  

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

 

PROGETTO “PID” - PUNTO IMPRESA DIGITALE 

In una logica di continuità con quanto svolto nel corso del 2020, anno 
caratterizzato dall’inizio dell’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
Covid-19 e in linea con la scheda di programmazione del 2021, dalla quale si 
evincono anche i KPI stabiliti dal MISE in accordo con Unioncamere Nazionale, 
l’Azienda speciale SERM ha realizzato le attività di seguito descritte che hanno 
permesso il raggiungimento degli obiettivi sia generali sia specifici del 
progetto PID.  

Pur nella consapevolezza delle difficoltà organizzative, il PID della CCIAA del 
Molise ha svolto, nell’annualità in esame, le attività di seguito descritte. 

- Informazione e formazione. Il perdurare delle difficoltà dovute 
all’emergenza sanitaria da Covid-19 sta consolidando nelle imprese la 
necessità di un cambiamento radicale. L’aggiornamento e l’accrescimento 
delle competenze digitali continuano ad essere i veri fattori chiave per 
affrontare una nuova e non prevedibile  sfida.  

Il PID ha svolto una costante attività informativa, rivolta a favorire la 
digitalizzazione delle imprese, partendo dalle micro e piccole realtà molto 
spesso incapaci di intraprendere autonomamente la transizione digitale. 
L’obiettivo prioritario è stato quello di aiutare le imprese a comprendere 
l’importanza dell’utilizzo delle nuove tecnologie, unitamente alla divulgazione 
di informazioni necessarie a un cambio di mentalità.  

Alcune azioni sono state realizzate in sinergia con il progetto di Eccellenze 
in Digitale 2020-2021, al fine di formare imprenditori, dipendenti, 
collaboratori e tirocinanti, sulle competenze digitali di base e sull’utilizzo di 
specifici strumenti sempre più essenziali per le imprese italiane, nonché 
aiutarle a scoprire il web, gli strumenti digitali e l’utilità di essere presenti 
online. 

Sono stati realizzati i seguenti 8 webinar: 

23/03/2021 “Costruire e rafforzare la propria comunicazione online: 
SEO e Content Strategy con focus su strategie local e temi di valore 
in risposta al Covid”.  Partecipazione di  63 imprese; 
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13/04/2021 “I social per il business: scegliere strategie e strumenti in 
modo in modo utile e imparare ad usare i principali (Facebook e 
Instagram).” Partecipazione di 65 imprese; 

04/05/2021 “I social per il business: imparare a scegliere e usare 
canali ulteriori ed emergenti (TikTok, Pinterest, LinkedIn, Twitter, 
YouTube).” Partecipazione di 46 imprese, 

22/06/2021 “Sponsorizzazioni e Adv: a cosa servono e gli strumenti di 
ricerca per aiutare l'impresa ad espandersi in maniera localizzata” 
Partecipazione di 28 imprese; 

13/07/2021 “Sponsorizzazioni e Adv: trovare utenti in modo 
localizzato con funzioni avanzate di geo-targeting” Partecipazione di 25 
imprese; 

14/09/2021 “Sponsorizzazioni e Adv sui Social: strategie, strumenti, 
profilazione e geo- targeting della Facebook e Instagram Ads 
Platform” Partecipazione di 25 imprese; 

12/10/2021 “Vendere online: avviare, consolidare e rinnovare una 
strategia di e- commerce da zero” Partecipazione di 34 imprese; 

09/11/2021 “Vendere online grazie a Market Place e oltre (strategie e 
strumenti per la vendita online tramite piattaforme di terze parti)” 
Partecipazione di 22 imprese; 

In data 24/11/2021 si è tenuto inoltre, il webinar “I Crediti d’imposta per 
chi investe in innovazione. Cosa c’è da sapere” attraverso il quale è stata 
data rilevanza alle opportunità previste dal Piano Transizione 4.0 e alle varie 
misure di incentivazione del MISE. Il webinar è stato realizzato in 
collaborazione con i tre Ordini dei Dottori Commercialisti presenti nella 
Regione Molise e ha visto la presenza di quasi 100 persone, tra imprese e 
professionisti. 

Al termine dell’intervento degli esperti del Ministero, ampio spazio è stato 
dato ai quesiti delle imprese, le quali hanno anche inviato specifiche richieste 
nei giorni successivi, a testimonianza dell’interesse alle misure illustrate. 

- Assistenza da remoto. Anche in questi mesi sono stati utilizzati strumenti 
alternativi ai contatti diretti, quali e-mail, telefono, chat, videochiamate, 
videoconferenze. In tal modo il PID ha continuato a essere un punto di 
riferimento fondamentale e costante soprattutto per le piccole imprese 
molisane. Non si è interrotta l’attività di affiancamento tesa alla valutazione 
dello stato di maturità digitale, con la promozione, in particolare da parte del 
digital promoter, degli strumenti Selfie e ZOOM I4.0 al fine di orientare le 
imprese e supportarle in un percorso di sviluppo digitale.  
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Nel corso del 2021 sono stati realizzati n. 49 assessment – Selfie e Zoom -  
con circa 70 imprese contattate. 

Intensa, inoltre, l’attività promozione del Digital Skill Voyager, nuovo 
strumento per la valutazione delle competenze digitali rivolto a imprenditori, 
studenti e lavoratori e, più in generale, a tutti coloro che cercano uno 
strumento specifico per misurare le proprie competenze digitali e per 
valorizzarle sul mercato del lavoro. Sono stati registrati 28 Skill test.  

- Attività di formazione del personale camerale. Nel corso del 2021 il 
personale dell’Azienda Speciale impegnato sul PID ha partecipato alla Linea 
Formativa 3 – Le Camere per l’innovazione digitale – IV fase – un 
percorso formativo della durata di n. 24 ore.  

L’obiettivo è stato quello di: 

- Continuare a condividere gli strumenti, le metodiche ed i servizi messi 
a punto nell’ambito del Progetto PID con l’obiettivo di favorire approcci di 
servizio condivisi e comuni a tutta la rete;  

- Accrescere le conoscenze e le competenze tecniche e know-how 
specialistico del personale dedicato ai PID su quelle che sono le nuove 
tematiche legate al mondo del “digitale” e i vantaggi derivanti 
dall’applicazione del Piano Nazionale Transizione 4.0 aumentando la capacità 
di fornire servizi a supporto del tessuto produttivo locale.  

Altra iniziativa formativa di rilievo è stata il “Programma di formazione 
Transizione 4.0” con il webinar di presentazione tenutosi il 21 maggio e n. 
4 incontri in data 27 maggio, 3, 11 e 18 giugno, il cui obiettivo  è stato quello 
di dare al personale dei PID gli strumenti necessari per svolgere le azioni di 
sensibilizzazione, assistenza informativa e divulgativa alle imprese in 
relazione agli interventi di sostegno del MISE.  

Al fine di dare al personale dei PID una formazione altamente qualificata è 
stata proposta la partecipazione ad un Mini Master sull’Intelligenza 
Artificiale della durata di 60 ore a cui hanno partecipato il Digital Coordinator 
e il Digital Promoter. 

Inoltre il personale dedicato ha partecipato anche ai webinar organizzati da 
Dintec e da Unioncamere in data 10 e 29 marzo e 19 luglio. 

Nel mese di novembre, grazie alla sinergia tra il progetto Mirabilia e il PID, 
è stata organizzata a Caserta un’attività formativa sulle CryptoArt che ha visto 
quindi il coinvolgimento di tutti i PID presenti sui territori di Mirabilia, tra cui 
il Molise. 



 
 

 

 

 

 
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 7 

Il digital coordinator del PID Molise ha partecipato anche a Visionaria – 
Adriatic Innovation Forum evento realizzato dalla CCIAA di Chieti-Pescara il 
17, 18 e 19 novembre con l’obiettivo di creare un’occasione di incontro tra i 
vari PID, un percorso di conoscenza e di networking operativo sulle attività 
proprie dei PID e delle altre attività camerali in cui gli stessi sono coinvolti. 

- Attività di supporto e di coordinamento al Digital Promoter. Il team 
dell’Azienda Speciale coinvolto nel PID , tra cui è presente anche il digital 
coordinator, ha operato in stretto contatto con il digital promoter 
coordinandone tutte le attività realizzate nel corso dell’anno. 

- Concessione di voucher. Durante il primo semestre il personale 
dell’Azienda Speciale ha operato prevalentemente sulle attività relative al 
bando Voucher Digitale 4.0 anno 2020, in particolare quelle inerenti le fasi di 
rendicontazione dei voucher concessi a fine 2020 a n. 26 imprese. Con tutte 
le imprese beneficiarie, il digital coordinator e il digital promoter hanno 
avviato una intensa serie di incontri, prevalentemente da remoto, durante i 
quali sono stati analizzati i progetti finanziati con i voucher (gli incontri si sono 
svolti sia nella fase di realizzazione sia nella fase di verifica ispettiva finale).  

Tali incontri si sono rivelati davvero impegnativi ma molto interessanti e 
hanno permesso una maggiore reciproca conoscenza, nonché l’instaurarsi di 
un rapporto di fiducia.  

Si evidenzia che l’ente camerale ha deciso di non procedere con la 
pubblicazione del bando relativo all’annualità 2021, riservandosi di pubblicare 
un ultimo bando nel corso del 2022. 

 - TOP OF THE PID. Anche nel 2021 è stato indetto il Premio “Top of the 
PID”, iniziativa di Unioncamere, promossa dalla rete dei PID avente l’obiettivo 
di individuare e dare visibilità a progetti innovativi che possano aiutare le 
imprese nella ripartenza economica post-pandemia, favorendo la transizione 
digitale ed ecologica. Lo staff del PID ha promosso la suddetta iniziativa sul 
territorio e ha stimolato la candidatura di iniziative innovative presenti sul 
territorio. Un’impresa molisana candidata è stata inserita tra le finaliste nella 
sezione di Top of the PID – Mirabilia e ha partecipato all’evento finale tenutosi 
il 30 novembre a Genova. 

Grande attenzione è stata riservata alle azioni di promozione e comunicazione 
attraverso l’utilizzo dei vari strumenti disponibili (sito istituzionale, social 
media, media tradizionali, CRM, ecc.) con l’obiettivo di far conoscere ad una 
platea sempre più ampia i servizi offerti dal PID della CCIAA del Molise. 

 
Risultati conseguiti 
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Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. assessment 49 

N. Digital Skill Voyager 28 

N. webinar 9 

Imprese partecipanti ai webinar 405 

Percorsi formativi personale camerale PID 2 (24+60 ore) 

 
 
PROGETTO ECCELLENZE IN DIGITALE 2020-2021 

 

Le azioni formative previste dal progetto Eccellenze in Digitale 2020-2021 
sono state realizzate in stretto raccordo con le attività del PID e sono state 
pertanto ampiamente descritte nella sezione precedente. Si sottolinea che 
l’iniziativa ha avuto una proroga per i primi mesi del 2022, per cui nel 2021 
sono stati realizzati n. 8 webinar, con una partecipazione che ha ampiamente 
superato l’obiettivo prefissato pari a 260 per la totalità degli eventi, pari a 10. 
Nel 2022 verranno realizzati gli ultimi 2 webinar. 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. webinar 8 

Imprese partecipanti ai webinar 308 

 

 

PROGETTO DNA ON SITE 2.0  
 

L’iniziativa “DNA On Site 2.0” è stata proposta da Infocamere con l’obiettivo 
di supportare le Camere, per rafforzare la loro capacità nel raggiungere gli 
imprenditori del proprio territorio attraverso un servizio in presenza. 
Il servizio ha avuto l’obiettivo di erogare interventi coerenti con le azioni 
organizzate dall’ufficio PID; attività quindi rivolte agli imprenditori con 
illustrazione e utilizzo operativo prevalentemente dei servizi digitali delle 
Camere di Commercio. 
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L’iniziativa è stata realizzata per tutto il 2021 in stretto raccordo con il 
personale dell’Azienda Speciale SERM coinvolto nel progetto PID. 
 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Imprese contattate 90 

Aperture cassetti digitali dell'imprenditore 129 

Informazioni all'utenza sugli altri servizi digitali della 
CCIAA (fatturazione elettronica, libri digitali) 

4 

 

 
PROGETTO ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – 
biennio 2020-2021  
 

Nell’anno 2021, l’Azienda S.E.R.M., nell’ambito del Progetto EEN 
“BRIDGECONOMIES_2”, ha provveduto a realizzare anche le attività di 
seguito descritte, afferenti alla tematica della “Digitalization” e, nello 
specifico, al tema delle soluzioni/strumenti digitali che le imprese 
dovrebbero utilizzare per aumentare la propria vocazione export. Ciò in 
quanto, già da alcuni anni, in linea con le priorità politiche della Commissione 
Europea, quello della Digitalizzazione costituisce uno dei temi prioritari 
(indicati su base annuale dalle cd. “Annual Guidance Notes” della Rete 
Enterprise Europe Network) verso i quali si raccomanda ai partner della Rete 
di orientare le proprie attività. 

Nello specifico, le attività realizzate sono le seguenti: 

1. Percorso di formazione on line “Digital Export Academy Abruzzo 

Lazio Molise” (n. 8 webinar in totale) con ICE Agenzia e in 
collaborazione con i partner EEN Agenzia di Sviluppo - Azienda speciale 
CCIAA di Chieti Pescara e Confindustria Sardegna. 

Imprese molisane partecipanti: n. 19 

2. EEN “DIGITAL LABS” – Corsi-Laboratorio e Coaching 

individuale riservati alle imprese molisane partecipanti al 

percorso formativo “Digital Export Academy Abruzzo Molise 

Sardegna” in collaborazione con ICE Agenzia. 



 
 

 

 

 

 
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 10 

Imprese molisane partecipanti: n. 12 

 

Ambito strategico 2 - Scuola giovani e lavoro 

 

PROGETTO “CRESCERE IN DIGITALE” 

Nell’Ambito strategico 2 “Scuola giovani e lavoro” sono previste iniziative tese 
a facilitare il raccordo tra imprese e scuole attraverso attività di orientamento 
e assistenza, promozione presso scuole, professionisti e imprenditori. 
Già nel 2019 e nel 2020 il personale dell’Azienda Speciale SERM si è occupato 
del suddetto progetto, in collaborazione con l’U.O. “Orientamento al lavoro e 
alle professioni – Statistica e prezzi”, per la gestione delle attività previste e 
che saranno realizzate fino ad agosto 2023. 
Dopo la sospensione del Progetto avvenuta dal mese di marzo 2020, in 
seguito ai provvedimenti relativi all’emergenza epidemiologica da COVID-19 
emanati dal Governo, il Progetto Crescere in Digitale nell’anno 2021 ha 
ripreso normalmente le sue attività. 
Sono state realizzate le attività di verifica informale con le imprese e con i 
giovani neet della regione in previsione dello svolgimento dei laboratori 
formativi. Il personale dell’Azienda Speciale coinvolto si è occupato di tutte le 
attività promozionali, della gestione dei Laboratori, della formazione 
individuale ai neet, dei colloqui finalizzati a favorire l’avvio dei tirocini, sia in 
abbinamento diretto che non, della compilazione di tutta la documentazione 
necessaria per lo svolgimento dei tirocini stessi - Convenzioni, Progetti 
formativi, ecc. 
Nel corso del 2021 l’attività relativa ai tirocini di Crescere in Digitale si è così 
concretizzata:  
- A gennaio 2021 sono stati realizzati n. 8 colloqui individuali per la 
formazione specialistica relativi al laboratorio territoriale di dicembre 2020. 
 
Successivamente sono stati realizzati n. 8 laboratori territoriali con i relativi 
colloqui individuali, come di seguito riportati: 
-  il 29 gennaio, a cui hanno partecipato n. 2 neet per i quali è stato effettuato 
n. 1 colloquio per la formazione specialistica individuale; 
- il 26 febbraio, a cui ha partecipato n. 2 neet per i quali sono stati effettuati 
n. 2 colloqui per la formazione specialistica individuale; 
- il 29 marzo, a cui hanno partecipato n. 2 neet per i quali sono stati effettuati 
n. 2 colloqui per la formazione specialistica individuale; 
- il 30 aprile, a cui non ha partecipato il neet convocato; 
- il 31 maggio, a cui hanno partecipato n. 3 neet per i quali sono stati 
effettuati n. 2 colloqui per la formazione specialistica individuale; 
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- il 28 giugno, a cui non ha partecipato il neet convocato; 
- il 29 ottobre, a cui ha partecipato n. 1 neet per il quale è stato effettuato n. 
1 colloquio per la formazione specialistica individuale; 
- il 29 novembre, a cui hanno partecipato n. 2 neet per i quali è stato 
effettuato n. 1 colloquio per la formazione 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 compilazione della convenzione, del progetto formativo e dei 
vari documenti necessari all’avvio del tirocinio.  
Inoltre, 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 interessate che ai neet del territorio. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

N. Laboratori realizzati  8 

N. colloqui  per la formazione specialistica  

individuale. 
17 

N. Tirocini attivati  su Campobasso 8 

N. Tirocini attivati su Isernia 6 

Ambito strategico 3 - Innovazione e nuove imprese 

 

CREAZIONE E AVVIO DI IMPRESA  

La promozione della creazione di nuove imprese è la prima delle finalità 
statutarie dell’Azienda Speciale SERM della cui attuazione l’ente si è sempre 
occupato senza soluzione di continuità.  
Come ben noto, tale attività rientra anche nel novero delle competenze 
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obbligatorie delle Camere di Commercio disciplinate dall’art. 2, della legge 
580/93, come da ultimo modificata dal decreto legislativo n. 219/2016 e da 
diversi anni la Camera di Commercio del Molise ne ha attribuito il compimento 
alla SERM. 
In entrambi i casi, attuazione finalità statutaria e realizzazione compito 
operativo attribuito dalla Camera di Commercio del Molise, l’Azienda Speciale 
SERM mira al pieno raggiungimento dell’obiettivo strategico “Migliorare la 
qualità dei servizi per l’avvio e la crescita delle imprese” così come previsto 
nell’ambito strategico 3 “Innovazione e nuove imprese”. 
 
L’ente, inoltre, dal 2018 ha arricchito l’offerta dei servizi erogati a supporto 
della creazione d’impresa diventando ente accreditato e referenziato da 
Invitalia SpA per lo strumento agevolativo “Resto al Sud”. 
 
Beneficiari finali sono gli aspiranti e neo imprenditori della regione Molise e 
spesso, è utile ricordarlo, anche i consulenti in creazione d’impresa. 

 
È possibile accedere ai servizi, tutti gratuiti, tramite lo sportello dedicato 
contattabile sia telefonicamente sia tramite sistema di prenotazione on-line 
(questa modalità di erogazione si è dimostrata particolarmente efficace 
nell’intercettazione di utenza fuori regione che intende rientrare nel Molise).   
 
Nel 2021 sono stati erogate principalmente due tipologie servizi: informativi 
e di assistenza di primo livello.  
I primi hanno riguardato l’accesso al credito (in termini di strumenti 
agevolativi e differenti tipologie di aiuti) e le procedure burocratiche 
necessarie per costituire e avviare un’impresa mentre i secondi si sono 
tradotti in servizi personalizzati per la progettazione e realizzazione di 
un’iniziativa imprenditoriale (es. assistenza nella fase istruttoria o valutativa 
dell’idea d’impresa, contatti con l’ente erogatore per la verifica di particolari 
casi di sussistenza di elementi ostativi, ecc….).  

 
Interessante e in crescita il dato che quasi 1 su 4 utenti ha richiesto uno o 
più appuntamenti/incontri successivi al primo. 

 
Lo sportello della SERM per la creazione e lo start-up d’impresa ha inoltre 
un’altra funzione che va sempre più rafforzandosi: è sempre più 
frequentemente il primo accesso del futuro utente camerale a tutti i servizi 
offerti dal sistema camerale e serve anche da cassa di risonanza e da punto 
di reindirizzamento ad altri uffici/servizi del sistema camerale molisano. 
 
 
La gestione dello Sportello per la creazione e lo start-up d’impresa comporta 
dei costi solo in termini di personale. 
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Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Numero di utenti fruitori del servizio (solo primo 
contatto) 

92 

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

Circa il 25% 

 
 
 

PROGETTO ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – 
biennio 2020-2021  
 
Nell’anno 2021, è stato erogato n. 1 servizio di assistenza e supporto 
all’innovazione, in materia di proprietà intellettuale (IPR) e si è fornita 
risposta a n. 1 quesito semplice, sempre in materia di IPR.  
L’Azienda Speciale S.E.R.M. ha inoltre gestito n. 2 manifestazioni di 
interesse (Expression of Interest Made-EOI) da parte di n. 1 impresa 
molisana verso n. 2 profili di offerta tecnologica esteri. 
 
La scarsità di richieste di attivazione di servizi di assistenza e 
supporto all’innovazione (es. servizi di supporto alla ricerca di partner 
internazionali, anche con redazione di profili di cooperazione commerciale e/o 
tecnologica; gestione manifestazioni di interesse fatte e ricevute per i profili 
di cooperazione delle imprese molisane clienti della Rete EEN; assistenza e 
supporto alle imprese molisane interessate alla partecipazione ad eventi di 
brokeraggio organizzati dalla Rete EEN; assistenza per la conclusione di 
accordi di cooperazione commerciale/tecnologica/produttiva; organizzazione 
di eventi ed iniziative formative e informative su tematiche afferenti 
all’innovazione; erogazione di servizi specialistici di assistenza individuale; 
ecc.) è sicuramente da ricondurre anche alla situazione di grande difficoltà 
generata dalla crisi globale innescata nel 2020 dalla pandemia di Covid-19. 
 
Sempre nel 2021, l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha inoltre co-organizzato: 

1. con ENEA (main organizer) e altri Partner della rete EEN, un evento di 
brokeraggio online specificamente dedicato al tema dell’innovazione 
“VIRTUAL BROKERAGE EVENT @ INNOVATION VILLAGE 2021”; 
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2. con SPIN - RICERCA, INNOVAZIONE E TRASFERIMENTO 
TECNOLOGICO SRL (main organizer) e altri Partner della rete EEN, 
l’evento di brokeraggio online “Brokerage Event@Smart 
Manufacturing Matchmaking 2021 - Virtual Edition”; 

3. con ART-ER Attrattività Ricerca Territorio (main organizer) e altri 
Partner della rete EEN, l’evento di brokeraggio online BIG.MATCH 
2021 - Green Deal Edition - Brokerage Event (MATCHER Open 
Innovation Program); 

 
ma, per tali attività ampiamente promosse a livello locale, come nell’anno 
2020, non si sono registrate adesioni da parte di imprese molisane. 
 

4. con FFG - Austrian Research Promotion Agency (main organizer) e altri 
Partner della rete EEN, l’evento di brokeraggio online Connect Day 
2021: Matching Start-ups with Corporates and Investors; 

 
ove n. 1 impresa molisana si è registrata inserendo il proprio profilo nel 
catalogo dell’evento, ma non ha poi preso parte agli incontri b2b. 
 
Nel 2021, infine, lo staff S.E.R.M. assegnato al Progetto: 

1. ha partecipato al Webinar "Cascading grants” - financial support 
to third parties - Horizon 2020 and beyond (looking at Horizon 
Europe)” organizzato da “APRE” (Partner EEN e Punto Nazionale di 
Contatto Horizon 2020); 

2. ha partecipato al Webinar organizzaziato dall’Agenzia della 
Commissione Europea EISMEA “The New EIC and the Enterprise 
Europe Network”. 

 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Obiettivo operativo 2021 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto BRIDGECONOMIES_2 – 
ATTIVITA’ INNOVAZIONE 

NON QUANTIFICABILE (*) 

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



 
 

 

 

 

 
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 15 

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

• mancanza di PMI molisane vincitrici della misura europea “EIC 

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

• mancanza di richieste di attivazione dei servizi specialistici 

EIMC; 

Per quanto concerne, in particolare, i servizi specialistici EIMC, come già nel 
2019 ed ancor più nel 2020 e 2021, con le limitazioni alle attività economiche 
dovute alla diffusione della pandemia di Covid-19, resta estremamente 
difficile non solo trovare imprese potenzialmente “adatte” al servizio (ossia 
imprese aperte all'innovazione e culturalmente preparate, dotate di struttura 
e personale stabile e di un’attività sufficientemente consolidata), ma anche e 
soprattutto trovare imprese realmente interessate e quindi disponibili a 
dedicare il proprio tempo alle diverse fasi in cui si articola l’erogazione del 
pacchetto di servizi EIMC. 

Il grado di conseguimento degli obiettivi di progetto (DI-Data Items) 
riferito all’anno 2021 è qui di seguito dettagliato: 
 
Tabella ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – Obiettivi di progetto 
conseguiti / anno 2021 

Obiettivi di 
progetto/Data 

Items 

Target 
biennio 2020-

2021 

Target 
anno 2021 

(*) 

Target 
conseguito 
anno 2021 

% 
conseguimento 

target 
anno 2021 

# KAM 
SERVICES 

2 2 0 0% 

# EIMC 
SERVICES 

4 4 0 0% 

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

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Obiettivo operativo 2021 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto INCAME_2 

0% 

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

 

 

Ambito strategico 4 - Valorizzazione del territorio 

 

ATTIVITÀ DI RACCORDO TRA IL SISTEMA CAMERALE E I GAL 

Visto il perdurare della difficoltà ad organizzare attività in presenza e tenendo 
conto che il sistema camerale molisano, nel corso del 2021 ha proceduto con 
il rinnovo degli organi politici, adottando così nuove linee di mandato per il 
prossimo quinquennio 2021-2026, da cui deriva la Relazione Previsionale e 
Programmatica per il 2022, si è ritenuto opportuno cambiare la modalità per 
il raggiungimento dell’obiettivo previsto. A tutti i Gal della regione è stata 
inviata una nota con la quale venivano condivise sia le Linee di Mandato che 
le attività previste per il 2022 e si chiedeva l’invio della documentazione 
idonea per conoscere i programmi relativi all’anno 2022 e individuare così 
eventuali punti di contatto. Con i Gal che hanno inviato i loro documenti 
programmatici sono stati realizzati anche incontri finalizzati 
all’approfondimento e alla condivisione di specifiche iniziative.  
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Ambito strategico 5 - Progettazione per la competitività 

e lo sviluppo delle imprese  

 

PROGETTI “SYMBI” e “INNOGROW”  

I progetti SYMBI e INNOGROW sono finanziati nell’ambito del Programma 
Interreg Europe con lo scopo di sensibilizzare le politiche regionali 
influenzandone la programmazione e gli interventi.  
 
Il progetto SYMBI (Cod. PGI00291 - codice CUP: H19J16000480005), 
dedicato al tema dell’economia circolare e della simbiosi industriale, si è 
concluso il 31/03/2021.  
Durante questi tre mesi dell’anno sono state portate a compimento le attività 
pendenti previste nel Piano d’Azione, compatibilmente con i limiti imposti 
dalla pandemia che hanno indotto a lavorare prevalentemente in remoto.  
Accanto all’attività di monitoraggio sullo stato di avanzamento dei lavori, 
attraverso contatti e verifiche telefoniche presso gli enti coinvolti 
(prevalentemente Regione e Sviluppo Italia) sono state svolte le attività 
residuali nell’ambito del suddetto Piano. 
Va evidenziata, in particolare, l’Azione 4 “Promuovere l'Economia Circolare 
attraverso la realizzazione di un evento stabile ECOFORUM Molise”. 
Infatti, in collaborazione con Legambiente Molise e il Dipartimento di 
Economia dell'Università del Molise, l’Azienda SERM, tramite la rete EEN-
Enterprise Europe Network, per conto della CCIAA ha organizzato la 3^ 
edizione di ECOFORUM, con l'obiettivo di sensibilizzare e informare i cittadini 
rispetto ai temi dell'economia circolare e della raccolta differenziata. L’evento 
si è tenuto il 12 febbraio 2021, in chiave di trasmissione televisiva durata 
un'ora e mezza sul canale televisivo regionale Telemolise, per ovviare alle 
limitazioni imposte dalla pandemia. 
 
Particolarmente impegnativa è stata l’attività di rendicontazione, soprattutto 
in riferimento alla Relazione delle attività svolte e all’inserimento delle 
informazioni sulla piattaforma IOLF nella Sezione relativa allo Strumento 
Politico individuato (POR FESR 2014-2020) con particolare riguardo ai 
progressi complessivi compiuti nell'attuazione del Piano d'Azione e al 
cambiamento di politica che lo stesso può aver eventualmente generato, 
come da obiettivo del Programma Interreg Europe e dal progetto. 
Il ricorso ad uno strumento politico differente (FSC 2014-2020, Patto per lo 
sviluppo della Regione Molise) rispetto a quello iniziale, a causa della 
indisponibilità finanziaria del POR FESR 2014-20 anche per il cambiamento di 
direzione dello stesso verso la soluzione dei problemi dell’emergenza sanitaria 
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pandemica, ha richiesto un flusso continuo di contatti con il Lead Partner e 
con il Segretariato Tecnico del Programma. Il lavoro è stato particolarmente 
complesso. 
Altrettanto impegnativa è stata la rendicontazione finanziaria in quanto di 
chiusura dell’intero progetto. Si è lavorato in stretto contatto con l’FLC. Si è 
anche più volte entrati in contatto con l'Agenzia nazionale di coesione per 
sollecitare il versamento delle quote di loro competenza non ancora ricevute 
dall’Ente camerale. 
Successivamente, Il 1° aprile 2021 il Comitato di Monitoraggio del 
Programma Interreg Europe ha lanciato la V^ call per attività aggiuntive dei 
progetti approvati. Obiettivo è lo scambio di nuove esperienze sul modo in 
cui la crisi COVID-19 influisce sulle problematiche legate ai singoli progetti.  
La Camera di Commercio del Molise ha risposto al Bando con tutto il 
partenariato di Symbi.  
La nuova proposta di estensione del progetto è stata approvata il 13.08.21 
dal Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Europe e in data 
16.08.2021 è stata notificata all’Ente camerale la comunicazione ufficiale. 
Le attività sono partite lo 01.10.21 e termineranno il 31.03.23. 
Con Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” - Riunione del 
18/11/2021 - N° atto 2021000073 - del 26/11/2021 la giunta ha preso atto. 
Obiettivo dell’estensione progettuale è lo scambio di nuove esperienze sul 
modo in cui la crisi COVID-19 influisce sulle problematiche legate all’Economia 
Circolare e alla Simbiosi industriale per migliorarne ulteriormente le relative 
politiche di sviluppo regionale e affrontare meglio le sfide attuali. 
In particolare, si è partiti dalla considerazione che la pandemia ha esacerbato 
l'inefficacia dei modelli economici territoriali lineari sollevando preoccupazioni 
non solo per la ripresa ma anche per la futura resilienza. Considerando che i 
rifiuti industriali, la domanda di energia e le emissioni di CO2 salgono alle 
stelle dopo le gravi crisi, è urgente riprendere e far progredire ulteriormente 
la trasformazione circolare nei 7 territori SYMBI partecipanti, alla luce delle 
lacune politiche scoperte dal COVID-19. 
Tutti i partner hanno risposto alla Call. Pertanto il partenariato ha la 
medesima composizione iniziale.  
 
Il budget totale del progetto è di € 304.751,50. Il budget per l’Ente camerale 
è pari a € 45.956. 

 
In data 19.10.21 si è tenuto il Kick off meeting on line, con l’illustrazione di 
tutte le attività programmate, a cui hanno preso parte i due funzionari 
dell’Azienda SERM che rivestono rispettivamente il ruolo di Project Manager 
e di supporto al Financial Manager. 
 

Risultati conseguiti 



 
 

 

 

 

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

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Completamento  Action Plan 1 Evento organizzato (Azione 4) 

V^ Call COVID-19 n. 1 progetto (estensione) 

 
 
Il progetto INNOGROW (Cod. PGI00241, codice CUP: H13G16000200005) è 
fondato sull’innovazione quale leva per la competitività delle PMI dell’area 
rurale.  
Il Progetto si è concluso il 31/03/2021.  
 
Anche per Innogrow durante questi tre mesi sono state portate a compimento 
le attività pendenti previste nel Piano d’Azione, compatibilmente con i limiti 
imposti dalla pandemia. Le attività sono state svolte prevalentemente in 
remoto. 
Attraverso verifiche telefoniche con gli stakeholder territoriali coinvolti nelle 
singole Azioni del Piano, è stata svolta un’attenta attività di monitoraggio utile 
ad appurare lo stato di avanzamento ai fini della rendicontazione finale delle 
attività.  
 
L’impegno maggiore, tuttavia, in quest’ultima fase del progetto, è stato quello 
relativo alla rendicontazione delle attività svolte e alla rendicontazione 
finanziaria.  
In merito alla prima, l’inserimento delle informazioni sulla piattaforma IOLF - 
Sezione relativa allo Strumento Politico individuato (POR FESR 2014-20) con 
particolare riguardo ai progressi complessivi compiuti nell'attuazione del 
piano d'azione e al cambiamento di politica che lo stesso può aver 
eventualmente generato – ha richiesto un flusso continuo di contatti con il 
Lead Partner e con il Segretariato Tecnico del Programma. Il lavoro è stato 
particolarmente complesso. Ci siamo, infatti, trovati di fronte ad un duplice 
problema: il dover ricorrere ad uno strumento politico differente (PSR 2014-
2020), almeno per alcune azioni, rispetto a quello iniziale e il cambiamento 
di direzione dei fondi del POR FESR 2014-20 verso la soluzione dei problemi 
dell’emergenza sanitaria pandemica.  
Altrettando impegnativa è stata la rendicontazione finanziaria in quanto di 
chiusura dell’intero progetto. Si è lavorato, a tal fine, in stretto contatto con 
il Controllore di Primo Livello.  
 
Alla luce delle problematiche pandemiche su esposte, comuni a tutti i progetti 
del Programma Interreg Europe, come detto nel paragrafo precedente, il 1° 
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aprile 2021 Il Comitato di Monitoraggio del Programma ha lanciato la V Call 
per attività aggiuntive dei progetti approvati con l’obiettivo di scambio di 
nuove esperienze sul modo in cui la crisi COVID-19 influisce sulle 
problematiche legate ai singoli progetti.  
La Camera di Commercio del Molise con il partenariato ha risposto al Bando 
anche per il progetto INNOGROW.  
La nuova proposta di estensione del progetto è stata approvata il 23.06.21 
dal Comitato di Monitoraggio del Programma Interreg Europe e in data 
01.07.2021 è stata notificata all’Ente camerale la comunicazione ufficiale. 
Le attività, sono partite lo 01.10.21 e termineranno il 31.03.23. 
Con Deliberazione di Giunta “Comunicazioni del Presidente” - Riunione del 
18/11/2021 - N° atto 2021000073 - del 26/11/2021 la giunta ha preso atto. 
L'obiettivo dell'invito aggiuntivo di INNOGROW è mappare l'impatto del 
COVID-19 sulle attività di innovazione e crescita delle PMI rurali, 
documentare le politiche e le sfide di attuazione incontrate e identificare 
promettenti percorsi di recupero e resilienza (studio congiunto). Le nuove 
attività mirano a colmare le lacune politiche che sono state create durante la 
crisi COVID-19 o preesistenti, riguardo alla fattibilità economica degli 
ecosistemi rurali, attraverso gli strumenti politici dei partner. 
Si sottolinea che hanno rinunciato all’estensione del progetto la Lettonia e la 
Repubblica Ceca. 
Pertanto l’attuale partenariato è composto da: Grecia (Lead partner), Italia 
(con Fondazione Lombarda Ambiente e Camera di Commercio del Molise), 
Inghilterra, Bulgaria, Slovenia, Ungheria. 
  
Il Budget totale del progetto è di € 308.124,50. Il budget per l’Ente camerale 
è pari a € 30.639,00. 

 
In data 07.10.21 si è tenuto il Kick off meeting on line al fine di un confronto 
tra i partner in merito alle attività programmate. Al Meeting hanno preso parte 
i due funzionari dell’Azienda SERM che rivestono rispettivamente il ruolo di 
Project Manager e di supporto al Financial Manager. 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

V^ Call COVID-19 n. 1 progetto (estensione) 
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PROGETTO ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e 
PROGETTO ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-
2021  
 
Si è provveduto alla rendicontazione intermedia, dei Progetti 
BRIDGeconomies_2 e INCAME_2 – biennio 2020-2021, nel rispetto del 
Framework Partnership Agreement No 649278 - BRIDGeconomies_2 
(“Framework Partnership Agreement (FPA)” – 2015-2020); dello Specific 
Agreement n. 879245 BRIDGeconomies_2 – 2020-2021; dello Specific 
Agreement n. 879493 INCAME_2 –2020-2021. 
 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Rendicontazione intermedia n. 2 progetti rendicontati 

 
 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” e 
Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “INCAME_2” – biennio 2020-
2021  
 

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

PARTENARIATI 

INTERNAZIONALI 
ASSISTENZA 

INFORMATIVA 
SUPPORTO 

ALL’INNOVAZIONE 
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POD database 

(La banca dati del Network 
che contiene migliaia di profili 

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

che partner per la 
partecipazione a progetti 

europei) 

Normativa europea  

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

workshop) 

 Accesso ai finanziamenti  

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

Brokerage events  

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

possono incontrare i 
potenziali 

Mercati esteri  

(Informazioni ed assistenza sui 
mercati esteri e su come 

operare nei mercati esteri; 
Identificazione dei mercati 

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

credito) 

Servizi di Innovation 

Management 

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

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

EEN INCAME_2) 

Company missions  

(incontri finalizzati per 
settore / Paese)  

Proprietà intellettuale 

(Informazione, primo 
orientamento e assistenza) 

Trasferimento 

Tecnologico  

(Supporto nella 
individuazione dei 

fabbisogni tecnologici, nella 
ricerca della giusta 
tecnologia, nella 

valorizzazione dei risultati di 
attività di ricerca e 

sviluppo) 

 
il grado di conseguimento degli obiettivi di progetto (DI-Data Items) 
riferito all’anno 2021 è qui di seguito dettagliato: 
 
Tabella ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2” – Obiettivi di 
progetto conseguiti / anno 2021 

Obiettivi di 
progetto/Data 

Items 

Target 
biennio 
2020-
2021 

Target 
anno 
2020 
(*) 

Target 
conseguito 
anno 2020 

Target 
anno 
2021 
(**) 

Target 
conseguito 
anno 2021 

% 
conseguimen

to target 
anno 2021 
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DI01 # 
Participants in 
regional/local 
events 

0 0 80 0 13031 // 

DI02 # 
SMEs/clients 
receiving 
individual 
advisory support 

44 22 15 29 25 86% 

DI03 # 
SMEs/clients 
receiving 
individual 
partnering 
support 

20 10 7 13 
6 

 46% 

DI04 # 
Brokerage 
events/company 
missions 
organised 

0 0 4 0 14 // 

DI05 # 
Meetings at 
brokerage 
events/company 
missions 

42 21 0 42 24 57% 

DI06 # 
Expression of 
interests 
received 

36 18 13 23 19 82% 

DI07 # 
Expression of 
interests made 

20 10 0 20 14 70% 

DI08 # Clients 
in feed-back 
related actions 

16 8 27 // // // 

DI09 # 
Achievements 
(PA + ASO) 

4 2 1 3 0 0% 

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

5700 2850 12139 // 871 // 

DI11 # 
Cooperation with 
local 
stakeholders 

4 2 5 // 0 // 

DI12 # 
Contributions to 
other partners' 
Achievement 

0 0 0 0 0 // 

DI13 # Active 
contributions to 

14 7 12 2 9 450% 
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Network 
activities 

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

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Rendicontazione finale (riferita al biennio 2020-
2021): avviata  

n. 2 progetti la cui 
rendicontazione è stata avviata 

(con chiusura prevista per 
febbraio 2022) 

Obiettivo operativo 2021 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto 
BRIDGECONOMIES_2 

92,3% 
(12 indicatori raggiunti su 13 

previsti) 

Obiettivo operativo 2021 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto INCAME_2 

Vedere tabelle nella precedente 
sezione: “Ambito strategico 3 - 

Innovazione e nuove imprese”, § 
Progetto EEN  

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

PROGETTO ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES” - 

periodo 2022-2025 
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Nell’anno 2021 è stata pubblicata la call comunitaria “Single Market 
Programme (SMP COSME) - Enterprise Europe Network (SMP-COSME-2021-
EEN)” dedicata alla nuova rete Enterprise Europe Network, per il 
periodo 01/01/2022 – 30/06/2025. 
L’Azienda Speciale S.E.R.M. ha attivamente collaborato alla predisposizione 
della nuova proposta progettuale “BRIDGEconomies” che è stata 
candidata dal Consorzio BRIDGeconomies (di cui la S.E.R.M. è parte) ad 
agosto 2021 ed infine approvata da EISMEA a novembre 2021. 
Non è stata invece pubblicata alcuna call ad hoc per i servizi specialistici EIMC 
e KAM finora offerti nell’ambito del Progetto INCAME_2 (finanziato dal 
Programma comunitario Horizon 2020 e terminato il 31/12/2021). Tuttavia, 
dal 2022, i servizi EIMC rientreranno tra i servizi standard che i partner della 
rete EEN potranno erogare a valere sui progetti finanziati dal Single Market 
Programme - SMP COSME (e quindi, per l’Azienda Speciale S.E.R.M., 
nell’ambito del progetto EEN BRIDGEconomies).   
 

 

Ambito strategico 7 - Internazionalizzazione 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGeconomies_2” – biennio 

2020-2021  

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

 

Risultati conseguiti 
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Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Obiettivo operativo 2021 (*) 
n. indicatori di progetto raggiunti / n. indicatori di 
progetto previsti – Progetto 
BRIDGECONOMIES_2 – ATTIVITA’ 
INTERNAZIONALIZZAZIONE 

NON QUANTIFICABILE (*) 

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

 

Programma FP 2017-2018 “SOSTEGNO ALL’EXPORT DELLE PMI - SEI” - II 

annualità  

Terminate le attività progettuali il 31.12.2020, si è provveduto alla 
rendicontazione tecnica e finanziaria finale del Progetto. 

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Rendicontazione finale n. 1 progetto rendicontato 

 

 

Programma FP 2019-2020 – Progetto “S.E.I. - Sostegno all’export 
dell’Italia” - III annualità 

Nel 2021, dopo l’approvazione da parte di Unioncamere dell’adesione 
presentata dalla CCIAA del Molise al Programma FP 2019-2020 
“Internazionalizzazione”, l’Azienda Speciale S.E.R.M. ha ricevuto un incarico 
di prestazione di servizi per la realizzazione dei compiti operativi di cui alle 
attività relative al suddetto Programma FP 2019-2020 
“Internazionalizzazione”: 

• Scouting territoriale: Individuazione e successive profilazione e 
selezione di nuove imprese potenziali e occasionali esportatrici da 
coinvolgere nella terza annualità del Progetto SEI, con qualificazione di 
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un nuovo database di imprese potenziali e occasionali esportatrici; 

• Check-up / Analisi dei fabbisogni per valutare le potenzialità 
dell’impresa sui mercati esteri e Servizio di primo orientamento 
e analisi dei mercati target emersi in fase di check-up: Servizi di 
assessment, orientamento e prima assistenza per promuovere e 
rafforzare l’export italiano (“Export check-up” per identificare i bisogni 
e le necessità delle aziende; orientamento ai mercati esteri per 
identificare il mercato a più alta potenzialità per il prodotto 
dell’azienda; percorsi formativi tramite webinar, corsi di formazione, 
etc.);  

• Assistenza alle imprese per l'utilizzo dei servizi finalizzati ad 
avviare o rafforzare la presenza all'estero: Servizi finalizzati ad 
avviare o rafforzare la presenza all’estero da erogare attraverso lo 
sviluppo di Piani Export (Piani di “Export kick-off”) per definire la 
strategia di ingresso nel mercato target;  

• Percorsi e iniziative di accompagnamento all’estero: favorendo 
anche la diffusione degli strumenti digitali per l’export (es. percorsi di 
B2B virtuali) e per aumentare la presenza delle PMI sui canali di vendita 
online;  

• Servizio di web-mentoring: Altri percorsi e iniziative di 
accompagnamento all’estero ottimizzando quanto già 
programmato a livello locale, regionale e nazionale, anche con 
riferimento, in particolare, al “servizio di mentoring” (che sarà erogato, 
come nella precedente edizione del programma FP 2017-2018 
“Sostegno all’Export delle PMI”, attraverso l’iniziativa di Unioncamere 
Italiana denominata “Progetto Stay Export - Informazione, formazione 
e accompagnamento all’estero”, finanziata da Unioncamere a valere 
sul Fondo Intercamerale di Intervento 2021) finalizzato all’erogazione 
alle imprese beneficiarie, attraverso la rete di mentorship 
internazionale coordinata dalle CCIE, di un servizio one-to-one di 
orientamento e accompagnamento nei processi di sviluppo 
internazionale (tramite ad es. web-mentoring, webinar, ecc.); 

Le attività progettuali sono state regolarmente avviate e termineranno entro 
il 30.09.2022. 

 

Progetto finanziato con l’aumento del 20% del Diritto Annuale - 
“PREPARAZIONE DELLE PMI AD AFFRONTARE I MERCATI 
INTERNAZIONALI: I PUNTI S.E.I.”  
 

L’Azienda SERM ha competenza in tema di internazionalizzazione - come 
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previsto nei recenti funzionigramma  e organigramma  dell’Azienda, in cui è 
stato inserito il processo D1.1 SERVIZI DI INFORMAZIONE, FORMAZIONE E 
ASSISTENZA ALL'EXPORT che, oltre ai servizi reali, include, nell'ambito 
dell'assistenza specialistica, servizi finanziari per il sostegno economico alle 
imprese molisane.  
 
Detto ciò, come per l’anno 2020 anche nel 2021 la Camera di Commercio ha 
affidato all’Azienda S.E.R.M. compiti operativi specifici nell’ambito del 
Progetto “Preparazione della PMI ad affrontare i mercati internazionali” 
finanziato dall’aumento del diritto annuale nel triennio 2020-22. 
Obiettivo prioritario prefissato nella programmazione 2021 è stato quello di 
aiutare le imprese a rilanciarsi sui mercati internazionali dopo le difficoltà 
dettate dalla pandemia facendo crescere in loro la consapevolezza sulle 
opportunità dei mercati internazionali e sulle molteplici soluzioni offerte dal 
sistema camerale per il sostegno all’export.  
Il tutto coniugando lo sviluppo internazionale con la crescita digitale delle 
imprese. 
In particolare si è puntato sulla facilità di interlocuzione diretta con le imprese 
del territorio al fine di intercettare le loro esigenze, aggravate dell’effetto della 
pandemia, ed offrire servizi specialistici mirati, il più possibile personalizzati 
e di sostegno, prevedendo anche di collaborare con professionalità ad elevata 
specializzazione operanti all’interno o all’esterno del circuito camerale, tra cui 
PROMOS Italia e le CCIIE. 
Target di riferimento: le PMI export oriented (del settore manifatturiero ma 
anche dei servizi), già aperte a forme avanzate di internazionalizzazione (c.d. 
abituali) oppure le "potenziali" o "occasionali" esportatrici valutate pronte.  
Va evidenziato che anche per questa annualità si è lavorato in stretta 
connessione con il Progetto "S.E.I. - Sostegno all'Export delle PMI" a valere 
sul FdP 2017, affidato, anche per la terza annualità, all'Azienda SERM. 
 
L’annualità 2020 si è conclusa con l’atto di concessione dei voucher di cui al 
"Bando Voucher Internazionalizzazione - Anno 2020", a favore di n. 8 imprese 
ritenute idonee (Determina Dirigenziale n. 163 del 21.12.2020).  
A ciò è seguita, sin dal gennaio 2021 per tutto il primo semestre, l’attività 
amministrativa di:  

- gestione delle comunicazioni da e per le imprese: in merito alla proroga 
della scadenza del termine di rendicontazione al 10 giugno e alle 
variazioni di investimento ai sensi dell’art. 12, lett. e) del Bando 
Voucher; 

- controllo a campione (necessario ad accertare l’effettiva attuazione 
degli interventi per i quali era stato erogato il voucher ed il rispetto 
delle condizioni e dei requisiti previsti dal Bando anche in merito alle 
dichiarazioni sostitutive rese dai beneficiari dei contributi, con 
riferimento all’apposito Regolamento camerale approvato con 
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deliberazione della Giunta camerale n. 34 del 10/6/2016) e attività 
successive alla nomina, da parte della Camera di Commercio, di un 
tecnico esperto  a seguito di irregolarità rilevate per alcune imprese.  

- rendicontazione: assessment della documentazione pervenuta dalle 
imprese beneficiarie del voucher; 

- liquidazione dei voucher, con supporto fornito all’ufficio contabilità 
camerale; 

- gestione delle procedure sulla Piattaforma RNA e quelle relative alla 
chiusura del CUP; 

- rendicontazione attività e spese anno 2020 e Programmazione attività 
annualità 2021 sulla piattaforma KRONOS. 

 
Il secondo semestre 2021 è stato caratterizzato dalle attività che seguono.  
Partendo dalla fondamentale azione di scouting territoriale, è stato 
programmato e realizzato un percorso articolato, finalizzato a preparare le 
imprese ad approcciare i mercati europei e generare opportunità di 
networking e di business e declinato in:  
- attività informative e formative con l'obiettivo di accrescere le competenze 
aziendali in tema di internazionalizzazione delle imprese e 
sviluppare/rafforzare il loro business all'estero; 
- B2B virtuali tra buyer internazionali e operatori nazionali; 
- incontri one-to-one, colloqui check-up, Piani di "export Kick-off" contenenti 
azioni su misura e, per le imprese che hanno già ricevuto i suddetti servizi 
nell’ambito del Progetto SEI “Sostegno all’export delle PMI” - II^ Annualità, 
un colloquio esplorativo funzionale alla individuazione e definizione di nuove 
strategie di penetrazione e/o individuazione di nuovi mercati e finalizzato ad 
un aggiornamento del Piano Export.  
Particolare enfasi è stata data all'utilità del digitale incrementando la 
consapevolezza e l'utilizzo da parte delle imprese delle possibili soluzioni 
offerte dalle nuove tecnologie.   
 
Tutto ciò è stato messo in campo attraverso il Progetto “EUMATCH - III 
Edizione”, gestito attraverso PROMOS Italia S.c.r.l. (Agenzia nazionale del 
sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di 
internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell'economia 
locale e nella valorizzazione del territorio), con lo scopo di offrire alle imprese 
molisane del settore alimentare e vitivinicolo un servizio gratuito di 
accompagnamento all’estero per favorire il loro processo di 
internazionalizzazione mettendole in contatto diretto con buyers selezionati 
nei principali mercati europei. 
A tal fine, nel mese di settembre, è stato pubblicato un Avviso di 
Manifestazione di Interesse destinato alle imprese abituali, occasionali, 
potenziali esportatrici ritenute pronte.  
Obiettivo strategico: concedere aiuti de minimis per la partecipazione al 
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B2B VIRTUALE per il settore food (con costi a carico della CCIAA del Molise) 
per aiutarle a fronteggiare le difficoltà rilevate sui mercati internazionali in 
questa fase post emergenziale e a rafforzare la loro presenza all’estero, 
attraverso un percorso di formazione, orientamento e assistenza articolato 
in: 

- N. 5 seminari gratuiti di approfondimento sulle modalità operative nei 
mercati europei. Il webinar di apertura, finalizzato a illustrare la 
gestione degli incontri con i buyers, si è tenuto mercoledì 6 ottobre; 

- Attività di orientamento: il 7 ottobre alle si è tenuto un incontro on line 
con un funzionario di PROMOS Italia che ha illustrato l’uso della 
piattaforma con particolare riferimento alla fase di gestione degli 
appuntamenti con i buyers e ha garantito un’assistenza ad hoc per 
valutare i punti di forza e potersi presentare al meglio agli operatori 
europei; 

- Supporto alla profilazione delle imprese sulla apposita piattaforma di 
matching; 

- Attività di ricerca partner e matching con operatori selezionati dei 
mercati target: le 8 imprese ammesse a EUMACTCH-III Edizione sono 
state messe in contatto diretto con controparti estere provenienti da 7 
mercati europei di valore strategico per l’export italiano nel settore 
agro-alimentare (Regno Unito, Spagna, Svezia, Svizzera, Francia, 
Germania, Paesi Bassi). Gli incontri d’affari in modalità b2b sono stati 
realizzati dall’11 ottobre al 5 novembre 2021.  

- Monitoraggio e follow-up. 
 
RISULTATI RAGGIUNTI: 

- n. 32 INCONTRI B2B: n. 7 con operatori SE, n. 9 con operatori DE, n. 
1 con operatore CH, n. 7 con operatori ES, n. 2 con operatori SE-IT, n. 
3 con operatori GB, n. 2 con operatori PT, n. 1 con operatore FR. 

Delle 8 imprese partecipanti ad EUMATCH, n. 4 imprese hanno comunicato 
dopo gli incontri con i buyers di: 

- aver concluso una vendita con un buyer tedesco e avere ancora attivi 
i follow-up con altri due operatori tedeschi; 

- aver concluso una vendita con un buyer svedese e avere i propri 
prodotti esposti in uno store svedese. La stessa impresa sta per 
concludere un altro accordo con un buyer spagnolo; 

- aver concluso un ordine con un buyer svedese, avviato una 
negoziazione e inviato campioni ad altri operatori dello stesso paese 
per testare l’interesse delle controparti; 

- aver avviato contatti con un’azienda spagnola. 
 
Il personale dell’Azienda S.E.R.M. ha anche gestito tutta la fase 
amministrativa relativa all’erogazione dei suddetti servizi. Nello specifico:  

- Richiesta del preventivo a PROMOS Italia e successivo affidamento di 
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incarico; 
- Provvedimenti dirigenziali (di approvazione Avviso di manifestazione di 

interesse, di affidamento incarico a PROMOS Italia, di ammissione al 
beneficio per n. 8 imprese) 

- Procedure inerenti al Registro Nazionale Aiuti per la concessione di aiuti 
de minimis. 

- Gestione contatti e comunicazioni con le imprese. 
- Coordinamento attività con referenti PROMOS Italia attraverso contatti 

telefonici e meet on line. 
- Gestione attività di comunicazione e Promozione dell’iniziativa sul sito 

Istituzionale Camerale e relativi social.  
 
Le attività inerenti gli incontri one-to-one, colloqui check-up, Piani di "export 
Kick-off" contenenti azioni su misura e, per le imprese che hanno già ricevuto 
i suddetti servizi nell’ambito del Progetto SEI “Sostegno all’export delle PMI” 
- II^ Annualità, i colloqui esplorativi, sono state rinviate ai primi mesi 
dell’anno 2022.  
La programmata attivazione del Bando Voucher è stata rinviata all’annualità 
successiva tenuto conto che il budget disponibile, dopo l’assestamento di 
bilancio camerale, non è risultato sufficientemente idoneo a tale iniziativa. 
 
Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Attività formative n. 5 seminari gratuiti di 

approfondimento 

Servizi di orientamento n. 1 un incontro on line con un 

funzionario di PROMOS Italia 

Servizio di accompagnamento n. 32 incontri B2B 

Vendite concluse n. 2 

Negoziazioni n. 5 

Esposizioni in store europei n. 1 
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Invio campionature n. 1 

 

 

Altre attività realizzate e non programmate 

 
SPORTELLO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
 

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

 
Nello specifico, le imprese molisane interessate a conoscere: 

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

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

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

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

Risultati conseguiti 

Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

n. di incontri tra imprese e referenti dello Sportello 
Internazionalizzazione svolti nell’anno 2021 

6 
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n. di quesiti allo Sportello Internazionalizzazione 
evasi nell’anno 2021 

4 

 
 

Progetto ENTERPRISE EUROPE NETWORK “BRIDGECONOMIES_2”– 
biennio 2020-2021 – tematica “Circular Economy and eco-innovation”  
 

Nell’anno 2021, l’Azienda S.E.R.M., nell’ambito del Progetto EEN 
“BRIDGECONOMIES_2”, ha provveduto a realizzare anche le attività di 
seguito descritte, afferenti alla tematica della “Circular Economy and eco-
innovation”. Ciò in quanto, già da alcuni anni, in linea con le priorità politiche 
della Commissione Europea, quello dell’Economia Circolare costituisce uno dei 
temi prioritari (indicati su base annuale dalle cd. “Annual Guidance Notes” 
della Rete EEN) verso i quali si raccomanda ai partner della Rete di orientare 
le proprie attività. 

Nello specifico, le attività realizzate sono le seguenti: 

• Organizzazione dell’evento “ECOFORUM - Economia circolare: 
opportunità e sviluppi tra pubblico e privato” (trasmesso per 2 
giorni sulla emittente televisiva locale “Telemolise” e YouTube, in 
collaborazione con la Camera di Commercio del Molise, l’Università 
degli Studi del Molise e Legambiente Molise (Campobasso, 12-
13/02/2021). Dati di ascolto della trasmissione: circa 13.000 
telespettatori; 

• Co-organizzazione, con Promos Italia – Camera di Commercio di 
Ravenna (main organizer) e altri Partner della rete EEN, dell’evento di 
brokeraggio online e on-site specificamente dedicato al tema della Blue 
Economy “B2Blue 2021 (on-site and online)”; l’evento ha visto la 
partecipazione di n. 1 impresa molisana; 

• Partecipazione di n. 1 unità di staff assegnato al Progetto all’iniziativa 
formativa “TRAINING EISMEA - EEN WEBINAR 
SUSTAINABILITY”, offerta dall’Agenzia EISMEA della Commissione 
Europea e riservata alla rete EEN. Ciò anche in vista della necessità di 
cominciare ad introdurre servizi a favore delle imprese molisane 
finalizzati a supportarle nello sviluppo di strategie e pratiche sostenibili. 
L’erogazione di tali servizi da parte di “EEN Sustainability Advisors” 
diventerà infatti obbligatoria per tutti i Consorzi aderenti alla rete 
Enterprise Europe Network a partire dal 2022. 
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Progetto FP 2017-2018 “POLITICHE AMBIENTALI: AZIONI PER LA 
PROMOZIONE DELL'ECONOMIA CIRCOLARE” 
 
L’ Azienda Speciale S.E.R.M., che aveva ricevuto incarico dalla CCIAA del 
Molise per svolgere una serie di attività nell’ambito della prima annualità del 
Progetto del FdP 2017-2018 “Politiche Ambientali: azioni per la promozione 
dell'economia circolare” sulla base delle competenze acquisite con il progetto 
comunitario SYMBI, ha continuato a collaborare con la referente camerale del 
progetto fornendo il suo supporto.  
Nello specifico ha portato avanti il discorso del Protocollo di Intesa, finalizzato 
alla programmazione comune di interventi e progettualità congiunte con Enti 
del territorio interessati al tema, tra cui l’Università del Molise che con nota 
del 9.2.2021 forniva la sua adesione al suddetto Protocollo. 
Inoltre ha supportato la Camera nella raccolta dei Company profile delle 
imprese coinvolte nelle attività del progetto.  
Ha infine fornito un importante contributo nella compilazione della scheda per 
concorrere alla premialità di Unioncamere Nazionale per i migliori progetti 
gestiti dalle Camere aderenti al progetto in questione. La scheda è stata 
elaborata e inviata nel mese di ottobre 2021.  
 
In merito alla seconda annualità del Progetto, a valere sul Fondo di 
Perequazione 2019/2020, intitolato “Sostenibilità ambientale”, con 
Determina del Segretario Generale N° atto 2021000180 del 7.12.2021, 
all’Azienda Speciale S.E.R.M., è stata affidata la realizzazione delle seguenti 
attività progettuali: 
- supporto alle attività inerenti i due eventi pubblici e incontri con i partner 
territoriali potenzialmente interessati all’adesione al protocollo d’intesa in 
materia di sostenibilità ambientale; 
- supporto alla stesura e stipula del protocollo d’intesa con l’individuazione 
dei ruoli e delle attività di ciascun partner in tema di sostenibilità ambientale, 
da condividere con i soggetti istituzionale coinvolti nel corso di incontri di 
confronto e discussione. 
Ciò anche alla luce dell’estensione del progetto SYMBI, a valere sulla V^ Call 
del Programma Interreg Europe, di cui si è parlato nella relativa sezione. 
 
Nel mentre la S.E.R.M. ha partecipato, via web, a incontri operativi con il 
Segretario Generale e lo staff camerale responsabile del progetto per la 
pianificazione degli interventi oltre che prendere parte a webinar specifici 
organizzati da Ecocerved.  
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Indicatore/Output di risultato Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

Coinvolgimento imprese n. 2 Company Profile 

Coinvolgimento istituzioni n.1 adesione al Protocollo di 

intesa 

 

  

Progetto ISACC (Innovative Systems to enhance Antifraud Customs 
Controls).  
 

Con determinazione Dirigenziale n. 66 del 26.05.21, la Camera ha affidato 
all’Azienda Speciale S.E.R.M.  l’incarico di “assistenza e supporto specialistico 
al Project Coordinator, già Segretario Generale della Camera di Commercio 
del Molise, nelle relazioni con il partenariato e gli esperti incaricati durante lo 
svolgimento delle attività di competenza dell’Ente camerale previste dal 
Progetto ISACC– Project N°365, a valere sulla 2° Call del Programma 
INTERREG IPA CBC ITALY–ALBANIA–MONTENEGRO, per la durata del 
progetto ossia al 31.12.2021”. 
Il Progetto ISACC (Innovative Systems to enhance Antifraud Customs 
Controls) si propone di contribuire al miglioramento dei processi di ispezione 
e controlli doganali che interessano le aree coperte dal Programma, definendo 
metodologie, modelli, processi e strutture informativi che potrebbero 
semplificare e armonizzare l'introduzione di un approccio innovativo nelle fasi 
di ispezione e controllo antifrode nei tre paesi. 
Di seguito le attività, come previste dall’Application Form, a partire dallo 
01.07.2020 al 31.12.2021 (data di fine progetto salvo proroghe): 

- Activity A.M.1 - Project Start up        
- Activity A.M.2 - Project day-to-day management      
- Activity A.M.3 - Steering Committee meetings and monitoring activities

  
- Activity A.M.4 - Financial Management       
- Activity A.T1.1 - State of play of customs procedure     
- Activity A.T2.1 - Setting up of the Research Committee 
- Activity A.T3.1 - Delivery of the pilot    
- Activity A.T4.1 - Preparatory activities and contents development  
- Activity A.T4.2 - Delivery of the webinars addressed to customs 

officials and to transport operators 
 
 È prevista, tra l’altro, la partecipazione ai seguenti eventi di progetto, virtuali 
o in presenza (compatibilmente con le disposizioni nazionali in merito 
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all'emergenza Covid-19):  
- n° 1 Steering Committee Meeting in Albania 
- n° 1 Steering Committee Meeting in Montenegro 
- n° 2 Research Meetings a Lecce 
- n° 1 Research Meeting in Montenegro 
- n° 1 Research Meeting in Albania 
- n°1 Final Event a Roma 

 
Nel 2021 la S.E.R.M. ha collaborato con il Lead Partner (ITS Logistica Puglia 
e gli altri partner albanesi e montenegrini) per le problematiche gestionali, 
comuni a tutti i partner. 
In particolare in merito alla Richiesta di “Major Change” del budget e alla 
proroga del progetto al 30 giugno 2022, poi approvate dalle Autorità del 
Programma.  
 
In riferimento al Work Package T4 (di seguito WP) - relativo alla 
organizzazione di percorsi formativi comprendente una varietà di azioni tese 
a migliorare le capacità operative, amministrative e tecniche/informatiche sia 
dei funzionari delle dogane che degli operatori dei trasporti privati dell'area 
del programma -, di cui la Camera è il partner responsabile, la S.E.R.M. ha 
fortemente supportato il Coordinatore di Progetto nella  definizione della Gara 
per l’individuazione di un pool di esperti in grado di fornire un contributo 
scientifico e tecnico per raggiungimento degli obiettivi prefissati. 
La Gara è stata lanciata il 22.06.21 e si è conclusa, previo atto istruttorio, il 
7.10.21 con determina di affidamento di incarico alla PROMOS Italia Scarl. 
Tutte le attività amministrative legate a questo incarico sono state gestite e 
curate dalla S.E.R.M. che ha altresì curato diversi contatti, telefonici e via 
web, con i referenti di PROMOS Italia Scarl per una definizione di massima 
delle attività e dei servizi da fornire. 
 
Nel frattempo ha preso parte ad una serie di incontri:  

- la 1° Riunione del Comitato Direttivo tenutasi on line il 30 giugno 2021, 
- il Kick of Meeting online del WPT2 tenutosi anch’esso il 30 giugno 2021, 
- il Mid Term Review Meeting con il JS tenutosi il 29 luglio 2021. 

 
Per quanto riguarda i WP tecnici, la S.E.R.M. ha supportato la Camera 
nell'attività di cooperazione con i partner in merito alla definizione e 
valutazione dello strumento di lavoro del WPT1 (Stato dell’arte delle 
procedure doganali). 
  
È stata fortemente impegnata nelle attività legate al raggiungimento dei 
Deliverable D. T4.1.1 e D. T4.1.2., DT.2.2.2 inoltrando messaggi di posta 
elettronica ai partner coordinatori delle relative attività, raccogliendo e 
analizzando i loro feedback.  
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Per la seconda rendicontazione (periodo di riferimento gennaio-giugno 2021) 
e la terza rendicontazione (periodo di riferimento luglio – ottobre 2021) la 
S.E.R.M., ha fornito un forte supporto all’esperto esterno incaricato, Smart 
Consulting Società Coop.va, e allo staff camerale per la raccolta dei 
documenti necessari finalizzati alla redazione e caricamento del Partner 
Report nella piattaforma eMs insieme ai documenti giustificativi finanziari. 
 
Per tutto il periodo di riferimento la S.E.R.M. ha avuto diversi incontri con il 
Segretario Generale della Camera (nella qualità di Coordinatore del Progetto), 
con lo staff camerale coinvolto e soprattutto con l’esperto esterno Smart 
Consulting Società Coop.va, che ha fornito un supporto specialistico allo 
svolgimento di una parte delle attività previste dal Progetto ISACC. 
 
Indicatore/Output di risultato  Valore quali/quantitativo Output 

conseguito 

WPT4 (Attività preparatorie ai contenuti dei webinar) D.T4.1.1. Identification and 

appointment of a team of experts 

   

 

  Il Presidente 

  Dott. Paolo Spina 

 

 

 

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

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



 

VERBALE N.  2/2021 

 

Terminata la verifica di cassa, alle ore 16:00, il Collegio passa ad esaminare il seguente 

punto all’ordine del giorno: 

• Bilancio di esercizio 2021 – 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 redige la seguente relazione. 
  

RELAZIONE AL BILANCIO DI ESERCIZIO 2021 

 
Il bilancio per l’esercizio 2021 presenta la seguente situazione patrimoniale: 

 
 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE 
 

AL 31.12.2021 
 

(previsto dall'articolo 68, comma 1) 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       

A) IMMOBILIZZAZIONI       

a) Immateriali       

Software 0,00 0,00 0,00

Altre 0,00 0,00 0,00

Totale Immobilizzazioni immateriali 0,00 0,00 0,00

b) Materiali       

Impianti 0,00 0,00 0,00

Attrezzature non informatiche 1.307,43 859,18 -448,25

Arredi e mobili 55,18 43,2 -11,97

Totale Immobilizzazioni materiali  1.362,61 902,39 -460,22

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI 1.362,61 902,39 -460,22

B) ATTIVO CIRCOLANTE       

c) Rimanenze       

Rimanenze di magazzino 0,00 0,00 0,00

Totale rimanenze 0,00 0,00 0,00

d) Crediti di Funzionamento       

Crediti v/CCIAA 107.768,81 96.628,69 -11.140,12

Crediti v/organismi e istituzioni naz. e 

comun. 34.774,00 1.093,09 -33.680,91



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

Crediti per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 

Crediti diversi 290.068,45 294.143,01 4.074,56 

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

Totale crediti di funzionamento 432.611,26 391.864,79 -40.746,47 

e) Disponibilità Liquide       

Banca c/c 38.867,71 48.377,17 9.509,46 

Depositi postali 0,00 0,00 0,00 

Totale disponibilità liquide 38.867,71 48.377,17 9.509,46 

TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE 471.478,97 440.241,96 -31.237,01 

C) RATEI E RISCONTI ATTIVI       

Ratei attivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti attivi 0,00 2.400,00 2.400,00 

Totale ratei e risconti attivi 0,00 2.400,00 2.400,00 

TOTALE ATTIVO  472.841,58 443.544,35 -29.297,23 

D) CONTI D ORDINE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE ATTIVO 472.841,58 443.544,35 -29.297,23 

     
 

ALL. I -  STATO PATRIMONIALE 
 

AL 31.12.2021 
 

(previsto dall'articolo 68, comma 1) 

VOCI DI ONERE/PROVENTO 2020 2021 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       

A) PATRIMONIO NETTO       

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

Avanzo/disavanzo economico esercizio 0,00 6.284,47 6.284,47 

Totale patrimonio netto -11.256,17 -4.971,70 6.284,47 

B) DEBITI DI FINANZIAMENTO       

Mutui Passivi 0,00 0,00 0,00 

Prestiti e anticipazioni passive 0,00 0,00 0,00 

Totale debiti di finanziamento 0,00 0,00 0,00 

C)TRATTAMENTO DI FINE 

RAPPORTO       

F.do trattamento fine rapporto -316.009,35 -342.472,07 -26.462,72 

Totale f.do trattamento fine rapporto -316.009,35 -342.472,07 -26.462,72 

D) DEBITI DI FUNZIONAMENTO       

Debiti v/fornitori -21.963,79 -19.869,68 2.094,11 

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

Debiti v/organismi e istituzioni naz e comun -5.734,13 -5.734,13 0,00 

Debiti tributari e previdenziali -25.673,93 -24.950,82 723,11 

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

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

Debiti diversi -75.771,99 -40.545,95 35.226,04 

Debiti per servizi c/terzi 0,00 0,00 0,00 

Clienti c/anticipi 0,00 0,00 0,00 

Totale debiti di funzionamento -129.143,84 -91.100,58 38.043,26 



E) FONDI PER RISCHI ED ONERI       

Fondo Imposte 0,00 0,00 0,00 

Altri fondi -7.025,35 -5.000,,00 2.025,35 

Totale f.di per rischi e oneri -7.025,35 - 5.000,00 2.025,35 

F) RATEI E RISCONTI PASSIVI       

Ratei passivi 0,00 0,00 0,00 

Risconti passivi -9.406,87 0,00 9.406,87 

Totale ratei e risconti passivi -9.406,87 0,00 9.406,87 

TOTALE PASSIVO -461.585,41 -438.572,65 23.012,76 

TOTALE PASSIVO E PATRIMONIO 

NETTO -472.841,58 -443.544,35 29.297,23 

G) CONTI D ORDINE 0,00 0,00 0,00 

TOTALE GENERALE PASSIVO -472.841,58 -443.544,35 29.297,23 

 

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 2020 2021 DIFFERENZE 

GESTIONE CORRENTE       

A) RICAVI ORDINARI       

1) Proventi da servizi 42.332,02 0,00 -42.332,02 

2) Altri proventi o rimborsi 119.531,04 117.186,33 -2.344,71 

3) Contributi da organismi comunitari 17.978,74 35.408,67 17.429,93 

4) Contributi regionali o da altri enti pubblici 0,00 0,00 0,00 

5) Altri contributi 0,00 0,00 0,00 

6) Contributo della Camera di Commercio 168.421,03 201.573,38 33.152,35 

Totale (A) 348.262,83 354.168,38 5.905,55 

B) COSTI DI STRUTTURA       

7) Organi istituzionali -7.336,14 -7.106,00 230,14 

8) Personale -300.616,11 -310.636,32 -10.020,21 

a) Competenze al personale -223.154,28 -223.265,19 -110,91 

b) Oneri sociali -57.950,15 -58.566,43 -616,28 

c) Accantonamenti al T.F.R. -19.511,68 -28.804,70 -9.293,02 

d) Altri costi 0,00 0,00 0,00 

9) Funzionamento -20.388,49 -24.048,63 -3.660,14 

a) Prestazione di servizi -19.762,09 -23.894,63 -4.132,54 

b) Godimento di beni di terzi       

c) Oneri diversi di gestione -626,40 -154,00 472,40 

10) Ammortamenti e accantonamenti -460,22 -460,22 0,00 

a) Immob. immateriali       

b) Immob. materiali -460,22 -460,22 0,00 

c) Svalutazione crediti       

d) Fondi rischi e oneri       

Totale (B) -328.800,96 -342.251,17 -13.450,21 

C) COSTI ISTITUZIONALI       



11) Spese per progetti e iniziative -16.939,85 -22.220,54 -5.280,69 

Totale (C) -16.939,85 -22.220,54 -5.280,69 

Risultato della gestione corrente (A-B-C) 2.522,02 -10.303,33 -12.825,35 

D) GESTIONE FINANZIARIA       

12) Proventi finanziari       

13) Oneri finanziari       

Risultato gestione finanziaria       

E) GESTIONE STRAORDINARIA       

14) Proventi straordinari 1.088,46 4.172,12 3.083,66 

15) Oneri straordinari -3.610,48 -153,26 3.457,22 

Risultato gestione straordinaria -2.522,02 4.018,86 6.540,88 

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 -6.284,47 -6.284,47 

    

    

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, sulla base della relazione predisposta da 

un legale di fiducia dell’Ente, il rischio di insolvenza per il credito vantato nei confronti della 

società Molisextra può considerarsi elevato; pertanto, ritiene congruo adeguare il fondo rischi su 

crediti all’importo vantato nei confronti della predetta società. 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. Il maggior accantonamento rilevato 

riguarda l’attualizzazione del fondo (anno corrente e precedenti) al 31.12.2021. 

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 della regolare tenuta della contabilità le cui risultanze finali 

corrispondono alla Situazione Patrimoniale e Conto Economico presentati. 

Il Collegio rileva che dal bilancio di esercizio relativo all’anno 2021 risulta un minimo incremento 

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

composizioni degli stessi. Si riscontra un decremento sulle principali voci esposte, a partire, dai 



proventi da servizi (-€ 42.332,02) e da altri proventi e rimborsi (- € 2.344,71), con una contestuale 

crescita dei ricavi per contributi da organismi comunitari per il progetto EEN Bridgeconomies (+ € 

17.429,93), e del contributo in conto esercizio della Camera di Commercio del Molise (+ € 

33.152,35). Dal lato dei costi, si rileva un generale incremento degli stessi in tutte le voci, ad 

eccezioni dei compensi agli organi istituzionali, la cui misura è stata rideterminata con 

deliberazione del Consiglio camerale n. 04 del 07/05/2020, e degli oneri diversi di gestione. Il 

Collegio prende atto che i costi del personale, rappresentano la principale voce all’interno del 

bilancio, ma evidenziano un’attività svolta a favore della Camera di Commercio per la realizzazione 

di proprie attività progettuali. 

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 con un disavanzo di euro 6.284,47, coperto attraverso l’utilizzo 

degli avanzi patrimonializzati negli esercizi precedenti.  

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

del bilancio per l’esercizio 2021. 

Letto, confermato e sottoscritto. 

La seduta è tolta alle ore 17:00. 

 

 

- 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 
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