
 
 
 
Bilancio di previsione 2013: programmi e obiettivi della Camera di Commercio di Pisa 
 

Approvato dal Consiglio della Camera di Commercio di Pisa il bilancio di previsione 2013. 

Per la realizzazione delle linee prioritarie strategiche, la Camera di Commercio ha stanziato ingenti 

risorse destinate a supportare le imprese.  

Si riportano in sintesi le risorse stanziate nel bilancio 2013 per la realizzazione delle tre linee 

prioritarie strategiche destinate a supportare le imprese, i programmi ed i benefici attesi:  

 

PRIORITA’ 1:  
Promuovere lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale attraverso 

l’internazionalizzazione, la diffusione di strumenti finanziari, il rafforzamento della rete 

istituzionale a sostegno della innovazione, la promozione della filiera del turismo e la 

valorizzazione integrata del territorio 

 

Risorse 2013: € 7.758.446  
 

Programmi :  

1. Rafforzare la presenza sul mercato nazionale e internazionale delle imprese del territorio, con 

particolare riferimento alle filiere prevalenti per contributo al PIL provinciale: 

 € 885.000,00 

2. Sostenere il credito e lo sviluppo di una cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche 

per la competitività del sistema: € 2.346.400,00  

3. Promuovere il trasferimento di conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, 

sviluppo di imprese innovative, crescita del capitale umano: € 400.446,00 

4. Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio (cultura, 

patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio): € 682.700,00 

5. Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese: € 415.000,00 

6. Ottimizzare il sistema delle partecipazioni strategiche e di sistema e promuovere lo sviluppo di 

infrastrutture a supporto della logistica, del trasporto e della intermodalità: € 3.028.900,00 

 

Benefici attesi: aumento del PIL locale, incremento del tasso di crescita delle imprese, 

consolidamento della struttura imprenditoriale, maggiore apertura ai mercati esteri e miglioramento 

della qualità della vita.  

 

PRIORITA’ 2:  
Promuovere, sviluppare e gestire strumenti di tutela del mercato che garantiscano la 

concorrenza, la trasparenza e la fede pubblica 

 

Risorse 2013: € 151.000,00  
 

1. Promuovere le attività di regolazione del mercato: € 80.000,00  

2. Perseguire azioni di monitoraggio e trasparenza dei mercati: € 3.000,00 

3. Contribuire alla regolazione del mercato delle produzioni agroalimentari: € 68.000,00 

 

Benefici attesi: maggiore fiducia nelle relazioni fra imprese e pubblica amministrazione, fra imprese  



ed imprese e fra imprese e consumatori con l’affermazione del ruolo del sistema camerale nell’ambito 

delle attività di regolazione del mercato. 

 

PRIORITA’ 3:  
Affermare e diffondere il ruolo di una PA in grado di erogare servizi a valore aggiunto 

ottimizzando l’impiego delle risorse 

 

Risorse 2013: € 2.373.900,00  

 

1. Migliorare l’accessibilità fisica e telematica ai servizi camerali: € 2.055.000,00 

2. Valorizzare e diffondere l’informazione economico-statistica: € 33.500,00 

3. Migliorare l’efficienza delle procedure interne attraverso un maggior utilizzo delle tecnologie 

informatiche: € 35.000,00 

4. Promuovere la qualità e l’efficienza dei servizi anagrafico certificativi: € 33.000,00 

5 Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane: € 20.400,00 

6 Migliorare l’efficacia della comunicazione interna ed esterna: € 179.000,00 

7 Implementare il ciclo delle performance: € 18.000,00 

 

Benefici attesi: miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia dell’azione Camerale, in collaborazione 

con gli altri attori dello sviluppo economico locale in un’ottica di sburocratizzazione e di 

semplificazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese. 


