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PREMESSA 
 

La Legge 23 dicembre 1993, n. 580 attribuisce al Consiglio camerale la funzione di 

determinare gli indirizzi generali dell’Ente attraverso il programma pluriennale di attività e la 

relazione previsionale e programmatica (art. 11, co. 1 lettere c) e d)). Questo documento, 

propedeutico alla predisposizione del preventivo economico e del budget direzionale dell’anno 

2019, rappresenta lo strumento per la ricognizione e l’aggiornamento del Programma 

pluriennale (di mandato) a cui dà progressiva attuazione, nonché l’atto di indirizzo per la 

predisposizione del Piano della Performance 2019, per il Piano triennale della prevenzione della 

corruzione e per il Piano triennale della trasparenza e integrità 2019-21. 

Sulla base del Programma pluriennale e della Relazione previsionale e programmatica 

l’Ente camerale costruisce, quindi, il percorso da seguire, in coerenza con gli obiettivi che si 

prefigge di ottenere, nella consapevolezza della propria funzione istituzionale, che è quella di 

supportare e promuovere l’interesse generale delle imprese. 

La Relazione si inquadra in un’ottica di continuità con gli obiettivi strategici, attualizza 

le linee di indirizzo pluriennali del mandato, mantenendosi all’interno del nuovo periodo di 

programmazione dei Fondi Europei per il settennato 2014-2020 e del Programma Regionale 

Sviluppo della Toscana 2016-2020 nonché nel quadro giuridico che si sta delineando con 

l’attuarsi della riforma della Pubblica amministrazione e in particolare delle Camere di 

Commercio.   

A Pisa il programma di mandato della attuale consigliatura, avviatasi nel 2013 sarebbe 

giunto quest’anno a compimento: con la disposizione del DM 8/8/2017 poi riformulato nel DM 

26/02/2018 le procedure di costituzione degli organi delle Camere destinate all’accorpamento 

sono stati sospesi e con il 1° di Marzo si sono avviate le procedure per la costituzione della 

Camera di Commercio della Toscana Nord – Ovest.  

Ad oggi le procedure sono in corso, ma sulle stesse pende il ricorso della Camera di 

Commercio di Massa Carrara, proposto al Consiglio di Stato per ottenere la sospensiva dopo 

che il TAR Lazio ha ravvisato elementi di incostituzionalità tali da meritare una discussione 

tempestiva nel merito, ma non ha ritenuto di concedere la sospensione cautelare del 

procedimento perché “è ancora in corso”. 

Considerato che per gli altri analoghi ricorsi, le procedure di costituzione dei nuovi enti 

sono stati sospese in attesa del giudizio di merito, è plausibile ritenere che i tempi per la 

costituzione del nuovo ente si allunghino e la Camera di Pisa possa conservare la propria 

autonomia  almeno nella prima metà del 2019. 
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Per tale motivo, il programma di mandato, già aggiornato negli anni passati per tener 

conto degli effetti della riforma, resta ad oggi valido anche per l’anno che viene, considerato 

anche  che lo stesso aveva anticipato lo spirito della riforma che ha interessato il sistema 

camerale in questi anni individuando quale mission della camera di Pisa: MORE FOR LESS. 

Il programma pluriennale ha inteso, infatti, sostenere la competitività delle imprese, 

mantenendo centrata l’attenzione sulla creazione di valore da parte dell’Ente, intendendo con 

questo l’insieme di programmi di valorizzazione del patrimonio immobiliare, di 

efficientamento dei processi, in una logica di razionalizzazione dell’uso delle risorse e di 

contenimento delle spese, al fine di liberare risorse o crearne di alternative per destinarle agli 

interventi sull’economia locale. La Camera di Pisa aveva avviato già da allora un generalizzato 

processo di revisione dei processi interni e di valorizzazione dei suoi asset che le ha consentito 

di trovarsi in una condizione di vantaggio quando il dimezzamento della misura del diritto 

annuale ha cambiato la struttura dei bilanci camerali. 

L’obiettivo fissato dall’Ente fin dal 2013, vale a dire massimizzare il valore degli 

interventi economici, ha consentito - dunque - di far fronte alla riduzione del diritto annuale 

mantenendo un buon livello di attività in termini di interventi economici. 

Massimizzare efficacia e efficienza perseguendo al contempo la qualità dei servizi: 

questo obiettivo è stato conseguito, dal lato della qualità erogata, ottenendo progressivamente la 

certificazione di tutti i servizi anagrafico certificativi, promozionali e di regolazione del mercato 

dell’Ente secondo la norma ISO 9000 - 2015. Dal lato della percezione dei clienti utenti, la 

Camera ha adottato una Carta dei Servizi con target prestazionali inferiori ai termini di legge e 

con obiettivi di compliance crescenti di anno in anno. 

Particolarmente significativi gli interventi di riqualificazione del Palazzo degli Affari 

programmati fin dal 2012, anno del 60° della costruzione dell’edificio e che hanno portato alla 

realizzazione del MACC, Meeting, Art & Craft Centre, centro espositivo e congressuale 

cofinanziato dalla Regione Toscana che offre oggi servizi di mercato di elevata qualità a due 

passi dalle Stazioni ferroviaria e degli autobus e dal People Mover che le collega all’Aeroporto 

Galilei.  

Un altro elemento di anticipazione della riforma delle Camere di Commercio è stata la 

costituzione di una Fondazione di partecipazione nella quale sono stati conferiti valori mobiliari 

e il know-how dell’azienda speciale Assefi. La Fondazione è stata ritenuta lo strumento 

giuridico più adeguato per raccogliere l’adesione di vari soggetti e portare avanti con le 

competenze delle università pisane e delle associazioni datoriali progetti di supporto alla 

competitività delle imprese e allo start up; al contempo lo strumento ha consentito di valorizzare 

il patrimonio dell’ente assicurando al contempo continuità all’azione economica. 

Nella seconda metà della consigliatura, nell’ambito del programma di valorizzazione 
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integrata del territorio e promozione della filiera turistica, rafforzato alla luce della riforma 

camerale come ambito istituzionale di azione del nuovo sistema camerale, è stato avviato nel 

2016 il progetto Terre di Pisa, un progetto di marketing territoriale molto articolato che mira a 

costruire una nuova destinazione turistica dell’entroterra pisano. Ad esso hanno aderito tutti i 

soggetti imprenditoriali, di promozione turistica e i Comuni del territorio (con rare eccezioni). Il 

percorso, formalizzato in un Protocollo di Intesa triennale il 7 febbraio 2017, proseguirà nel 

2019 con l’intensificazione delle attività di comunicazione che si aggiungeranno a quelle fino ad 

oggi realizzate sul versante della costruzione dell’offerta turistica e degli strumenti web. La 

determinazione da parte della Regione Toscana degli ambiti turistici ottimali ha visto 

riconosciuto il valore del lavoro fatto con l’individuazione dell’ambito Terre di Pisa per il quale 

la Camera ha dato la propria disponibilità a ricevere deleghe operative, una volta che i Comuni 

ne avranno formalizzato la costituzione. 

Il progetto è in parte finanziato per il biennio 2018-19 da una maggiorazione della 

misura del Diritto annuale del 4%, pari a circa un incassato di € 120.000, come autorizzato dal  

D.M. Ministero Sviluppo Economico 2 marzo 2018.  Il progetto rientra nel protocollo tra 

Camere e Regione Toscana per la promozione del turismo finalizzato ad assicurare il massimo 

coordinamento tra gli interventi e a garantire unitarietà dell’azione sul territorio nell’ambito 

delle politiche regionali. 

La maggiorazione del Diritto annuale finanzia per il biennio 2018-19 altri due importanti 

progetti che afferiscono alle due funzioni divenute centrali per le Camere di Commercio: 

Orientamento al lavoro e Diffusione del digitale e del programma I4.0 

Entrambi i progetti sono realizzati in accordo con la Regione Toscana. 

Per l’orientamento, la formazione, il lavoro e l’apprendimento permanente è stato siglato 

un Protocollo d’intesa che fissa la volontà di realizzare interventi coordinati che mettano a 

disposizione dei cittadini e delle imprese un insieme integrato di opportunità per l’acquisizione, 

l’aggiornamento e l’adeguamento delle competenze, per l’orientamento al lavoro e per 

l’incontro tra domanda e offerta di formazione e di lavoro; che promuovano le alleanze tra 

istituzioni scolastiche, agenzie formative, imprese e Università; che consolidino le filiere 

formative ed elevino la capacità di risposta dei sistemi formativi ai fabbisogni di professionalità 

e competenze delle imprese. 

In tema di industria 4.0, le Camere di Commercio hanno avviato una rete di servizi 

denominati “Punto impresa digitale”  che in accordo con la Regione Toscana realizzano una 

serie coordinata di interventi, tra cui: 

o diffusione della conoscenza sulle tecnologie industria 4.0 attraverso a) attività di 

promozione e animazione e b) servizi informativi di base sul digitale;  

o mappatura della maturità digitale delle imprese attraverso attività di a) pre-
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assessment della maturità digitale e b) assessment d’impresa; 

o servizi tecnologici specialistici per la digitalizzazione quali a) servizi connessi ad 

agenda Digitale, b) normativa tecnica e sistemi di certificazione, c) funding, d) aspetti 

legali della privacy e della cyber security, e) protezione della proprietà intellettuale. 

La Camera di Pisa, attiva da anni sia sul tema dell’Alternanza scuola lavoro, che della 

promozione dell’innovazione, attua questi programmi in collaborazione con la Fondazione di 

partecipazione  per l’innovazione e lo sviluppo Imprenditoriale.  Le iniziative avviate hanno 

riscosso un significativo gradimento e pertanto potranno essere ripetute nel secondo anno di 

maggiorazione. 

In questi anni si è operato nell’ambito della regolazione del mercato in un’ottica di 

qualificazione e rafforzamento della Camera arbitrale e dell’Organismo di mediazione, attività 

presente anche sul mercato privato. La Camera di Pisa, ha anche raccolto la sfida di avviare, tra 

le prime in Italia, l’Organismo di Composizione della Crisi da sovra indebitamento in 

collaborazione con gli Ordini professionali dei Dottori commercialisti e degli Avvocati. 

Come noto, l’intervento normativo del 2016 ha altresì ridisegnato le funzioni e il loro 

finanziamento: nei prossimi mesi il Ministero dello Sviluppo Economico dovrà emanare un 

decreto che definisca un vero e proprio catalogo dei servizi delle Camere di Commercio italiane 

a partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e 

turismo.  

Tale provvedimento sarà l’occasione per un riesame della compliance della 

programmazione dell’ente per il 2019 e sicuramente sarà la base per la definizione della 

programmazione del mandato prossimo.   

In questo quadro, ancora incerto e in via di definizione, le attività propedeutiche alla 

programmazione 2019 assumono una funzione di informazione e di chiarificazione (per quanto 

possibile), ancor prima che di coinvolgimento dei diversi attori del territorio, in una logica di 

governance ampia e molto spesso a geometria variabile, a seconda degli ambiti di intervento e 

degli interessi coinvolti. 

Per quanto sopra detto quindi, la Relazione 2019 si colloca idealmente nel quadro 

strategico definito dal Programma Pluriennale, e ne costituisce ulteriore sviluppo: pertanto 

restano pienamente confermate le tre aree strategiche del Programma Pluriennale,  

1. Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico 

locale; 

2. Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo 
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strumenti di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede 

pubblica; 

3. Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed 

efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto. 
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IL QUADRO DELLE REGOLE: VINCOLI E OPPORTUNITA’ 

 

Lo stato di attuazione della riforma camerale e i nuovi ambiti operativi  

Il decreto legislativo 219/2016 emanato in attuazione dell’art. 10 della Legge delega n. 

124/2015 entrato in vigore a dicembre 2016 ha confermato il ruolo delle Camere come 

autonomie funzionali con il compito di svolgere funzioni generali per le imprese e curare lo 

sviluppo delle economie locali. Il decreto ha individuato, non senza incertezze, una serie di 

funzioni amministrative e economiche introducendo altresì i servizi di assistenza alle imprese in 

regime di mercato. Questa è stata una novità importante, comune ad altri sistemi camerali 

europei, e grazie alla quale sarà possibile intervenire in campi nuovi, evitando sovrapposizioni 

alle attività delle associazioni, nell’organizzazione ad es. di servizi digitali all’impresa come 

nella gestione di spazi espositivi secondo modalità che dovranno essere messe a punto nei 

prossimi mesi. 

Con il D.Lgs. n. 219 veniva disposta, fra le altre cose, la riduzione del numero delle 

Camere di commercio mediante accorpamento, al fine di ricondurre il numero complessivo delle 

stesse entro il limite di 60  mediante l’accorpamento delle CCIAA nei cui Registri delle imprese 

siano iscritte o annotate meno di 75.000 imprese e unità locali. Quattro Regioni (Liguria, 

Lombardia, Puglia e Toscana) hanno adito la Corte Costituzionale, la quale è stata chiamata a 

decidere sulla costituzionalità del D.Lgs. 219/2016. La Corte con sentenza n. 261/2017 ha 

dichiarato incostituzionale il comma 4 dell’art. 3 del D.Lgs. 219/2016 nella parte in cui 

stabilisce che il D.M. deve essere adottato “sentita” la Conferenza Stato-Regioni anziché “previa 

intesa” con detta Conferenza. Detta pronuncia rendeva necessario procedere all’intesa; pertanto, 

ai fini della sua acquisizione, veniva iscritto un nuovo schema di Decreto all’ordine del giorno 

della Conferenza Stato-Regioni dell’11/1/2018, nella quale si registrava la mancata intesa. Il 

Consiglio dei Ministri, nella seduta dell’8 febbraio 2018 (a legislatura terminata!), autorizzava il 

Ministro Calenda ad adottare il Decreto, esaminato senza esito favorevole dalla Conferenza 

Stato-Regioni. Quest’ultimo, quindi, sottoscriveva il Decreto Ministeriale 16/2/2018, recante 

“Riduzione del numero delle Camere di commercio mediante accorpamento, razionalizzazione 

delle sedi e del personale, a norma dell’art. 3, comma 4, del D. Lgs. 219/2016”. Le Camere di 

commercio di Brindisi, Massa Carrara, Pavia, Rieti, Terni ed ANCE Crotone hanno presentato 

ricorso avanti il TAR Lazio avverso il Decreto Ministeriale 16/2/2018, spiegando anche 

domanda cautelare di sospensione del provvedimento impugnato che il Consiglio di Stato ha 
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accolto rilevando, fra l’altro, la non infondatezza del lamentato vulnus costituzionale sulla 

equilibrata rappresentanza nei Consigli delle Camere accorpande. 

Ad oggi in Parlamento si sta lavorando ad un disegno di legge che intervenga sulla 

riforma correggendone alcuni elementi tra cui l’obbligatorietà degli accorpamenti e la misura 

del diritto annuale. 

La riforma ha ridisegnato le funzioni, sulle quali ormai da molti mesi si sta attendendo il 

decreto ministeriale che stabilisce il catalogo dei servizi delle Camere di Commercio italiane a 

partire da quelli che riguardano i nuovi temi di frontiera: mercato del lavoro, digitale, cultura e 

turismo.  

I progetti nazionali per il finanziamento dei quali il Ministero ha autorizzato la 

maggiorazione del diritto annuale hanno preso avvio in tutta Italia sul tema della diffusione di 

industria 4.0 “Punto Impresa Digitale” e sui “Servizi di orientamento al lavoro e alle 

professioni” oltre che sul turismo. 

Tra le nuove funzioni, alcune riprendono in misura sostanzialmente immutata quelle 

attuali, di natura sia amministrativa che economica: pubblicità legale e di settore, attraverso la 

tenuta del registro imprese e degli altri registri ed albi, tra cui quello artigiano; formazione e 

gestione del fascicolo informatico di impresa e funzioni – ove delegate – di punto unico di 

accesso telematico per le imprese; l’informazione economica; il sostegno alla creazione 

d’impresa, in particolare giovanile e femminile; la qualificazione delle imprese e delle 

produzioni; la sostenibilità e l’ambiente; la tutela del consumatore e della fede pubblica 

attraverso attività di vigilanza e controllo, nonché di regolazione del mercato. In questi ambiti, 

nel 2018 verranno realizzate sia nuove iniziative, sia attività che derivano dalla prosecuzione di 

progetti avviati negli anni precedenti, in particolare di tipo cofinanziato.  

Altre funzioni riguardano temi innovativi o li ridisegnano, ampliando l’ambito di 

intervento camerale.  

Il primo di questi temi è senz’altro quello del digitale. Il sistema camerale è chiamato ad 

accompagnare le imprese a conoscere e sfruttare appieno le potenzialità dell’economia digitale. 

Innanzitutto, innalzando le competenze digitali all’interno dell’azienda attraverso attività di 

assistenza personalizzata “sul campo” dei Digital Promoter. I PID saranno il primo livello di 

contatto con le imprese per servizi di informazione, formazione, orientamento e assistenza per 

acquisire le competenze necessarie per il passaggio al digitale in attuazione del Piano Nazionale 

Industria 4.0. Il digitale determina anche un cambiamento radicale nell’approccio con gli utenti 

che il sistema camerale sta operando, nella logica della semplificazione. In questo stesso ambito 
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si inserisce l’iniziativa nazionale  “Ultranet”, un progetto affidato a Unioncamere dal MISE per 

informare/sensibilizzare cittadini, imprese e PA sui vantaggi della banda ultra larga per la 

qualità della vita e l’incremento della produttività.  

Sul tema dell’orientamento al lavoro e alle professioni, il sistema camerale è chiamato a 

svolgere la funzione chiave di avvicinamento delle competenze di chi si affaccia sul mondo del 

lavoro alle effettive esigenze delle imprese, anche attraverso lo sviluppo e l’animazione di 

“network” camerali sui nuovi servizi per le politiche attive del lavoro, finanziati attraverso 

l'aumento del 20% del diritto annuale. Il sistema camerale faciliterà altresì la diffusione delle 

competenze dell’Industria 4.0 nel nostro sistema produttivo. In particolare, attraverso la 

continuazione del Progetto Excelsior, si intende rafforzare il ruolo del sistema camerale quale 

interlocutore qualificato delle imprese, delle scuole, delle università, delle strutture che si 

occupano di placement, dei policy makers sui temi del matching domanda-offerta di lavoro e 

della transizione scuola-lavoro. Il sistema camerale intende altresì intensificare le azioni per la 

promozione dell'alternanza scuola lavoro, attraverso la riproposizione dell'Alternanza Day, 

anche con l'obiettivo di valorizzare il Registro per l'Alternanza Scuola Lavoro e confermarne la 

centralità di raccordo tra imprese e istituti scolastici per i percorsi di alternanza scuola lavoro.  

Sul tema dell’internazionalizzazione, anche grazie a un recente accordo di Unioncamere  

con il MISE, le singole Camere di commercio sono impegnate a raggiungere e preparare per 

l’estero quelle tantissime aziende italiane che hanno tutti i numeri per esportare, ma hanno 

bisogno sempre più di soggetti che sui territori siano in grado di assisterle a muovere i primi 

passi. L’obiettivo strategico, annunciato in sede di Cabina di Regia per l’Internazionalizzazione, 

è portare più imprese all’estero e rafforzare le quote di mercato delle aziende che esportano in 

maniera ancora saltuaria. A tale riguardo, l’accordo Unioncamere-ICE, apre la strada a intese di 

natura convenzionale tra la stessa ICE-Agenzia e le Camere di commercio. Le CCIAA sono 

chiamate a supportare lo sviluppo delle capacità di partecipazione delle PMI ai mercati globali 

anche sotto il profilo dei servizi finanziari: un campo nuovo per il sistema camerale, ma 

strategico per le imprese. Infine, per assistere le PMI italiane a sviluppare nuove iniziative 

all’estero, proseguirà a livello nazionale e la Camera di Pisa ne è partecipe - in stretta 

collaborazione con la rete delle Camere italiane all’estero - il “Progetto EasyExport”, al fine di 

attivare e gestire un sistema di servizi a disposizione di imprese intenzionate a sviluppare la 

propria presenza sui mercati, anche attraverso nuove collaborazioni in campo tecnologico e 

commerciale.  

Sul turismo e sulla cultura, le Camere di commercio sono impegnate a valorizzare le 

diverse attività del Sistema Produttivo Culturale e Creativo – dalla manifattura legata ai saperi 

dei territori fino al design e alle arti visive. Anche in considerazione della rivisitazione delle 
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funzioni e dei compiti voluta dalla riforma, il sistema camerale promuoverà la costituzione di 

punti di contatto con le imprese al fine di favorirne il raccordo con le attività di promozione dei 

beni culturali e del turismo a livello locale (anche realizzate da altri enti o pubbliche 

amministrazioni), facilitando altresì l’integrazione tra gli strumenti della programmazione 

territoriale, la gestione degli attrattori culturali e turistici e le filiere del Made in Italy 

(rilanciando anche il marchio di qualità "Ospitalità Italiana" in Italia e all'estero).  

L’impegno delle CCIAA nelle operazioni di accorpamento o di riorganizzazione e, 

soprattutto, di adeguamento delle competenze rispetto alle funzioni previste dal decreto di 

riforma impone, non da ultimo, un’attenzione continua alla formazione del personale camerale. 

Nel corso del 2019, proseguirà un grande e articolato programma di formazione, che prevede 

l’attivazione o la riedizione di otto linee formative sui temi di: Orientamento al lavoro e alle 

professioni; Camere per l’innovazione digitale; Customer Relationship Management (CRM); 

SUAP e fascicolo elettronico di impresa; Ambiente e sostenibilità; Personale; Contabilità e 

bilancio; Compliance normativa. 

 

Disposizioni che incidono sui rapporti tra pubbliche amministrazioni e con le 

imprese, i professionisti e i cittadini 

 

Tra le disposizioni normative recentemente entrate in vigore che coinvolgono il sistema 

camerale si segnala il D.M. 16-2-2018 con il quale, in tema di rideterminazione delle 

circoscrizioni territoriali, istituzione delle nuove Camere di Commercio e soppressione delle 

Camere interessate dal processo di accorpamento, il Ministero dello Sviluppo Economico ha 

riproposto, negli stessi contenuti, il decreto 8 agosto 2017, disponendone, contestualmente, la 

cessazione dell’efficacia. 

Ulteriori disposizioni normative che coinvolgono il sistema camerale in quanto Pubblica 

Amministrazione e con riferimento alle funzioni assegnate sono: 

 SOTTOSCRIZIONE DEL C.C.N.L. 21-05-2018 RELATIVO AL PERSONALE DEL 

COMPARTO FUNZIONI LOCALI PER IL TRIENNIO 2016-2018 

  Il C.C.N.L. è il nuovo riferimento per quanto riguarda la disciplina del rapporto di lavoro del 

personale dipendente dalle Camere di Commercio; le previsioni contenute nei precedenti 

contratti collettivi sono in gran parte disapplicate. 

In tema di relazioni sindacali si archivia definitivamente la concertazione, il sistema delle 

relazioni sindacali viene articolato nei due modelli relazionali della partecipazione e 
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della contrattazione integrativa: a sua volta la partecipazione è articolata in informazione, 

confronto e organismi paritetici di partecipazione, negli Enti con più di 300 dipendenti; la 

disciplina della contrattazione integrativa viene semplificata e aggiornata rispetto alle 

problematiche emerse nel corso degli anni in sede applicativa. Ora sono regolamentati in modo 

puntuale i soggetti, i livelli, le materie, la tempistica e le procedure. 

Con riferimento al sistema di classificazione viene eliminato l’ingresso giuridico nella categoria 

intermedia D3, favorendo la mobilità del personale (art. 12, c. 4-5-6-9-10-11); Nel transitorio: 

mantenimento di profilo e posizione economica per il personale già in servizio; salvaguardia 

procedure concorsuali già in corso; Si prevede un nuovo livello economico in ciascuna 

categoria, a carico delle risorse stabili del fondo, e quindi senza oneri aggiuntivi sulla finanza 

pubblica (art. 64, c.2); Si dà mandato ad una Commissione paritetica di approfondire le 

tematiche attinenti alla revisione dell’attuale classificazione del personale (art. 11); Vengono 

istituiti i nuovi profili per le attività di comunicazione e informazione, in attuazione della legge 

n. 150/2000 in tema di comunicazione pubblica (art. 18-bis); 

Riguardo alle progressioni economiche orizzontali viene potenziato il criterio di selettività: 

“quota limitata di dipendenti” e queste sono ancorate alle risultanze della valutazione della 

performance individuale del triennio precedente; esperienza maturata e competenze acquisite a 

seguito di processi formativi: automatismi ridotti e depotenziati, prevalenza dei criteri 

meritocratici; si semplifica la disciplina procedurale, eliminando i dubbi applicativi in merito 

alla decorrenza dell’istituto: non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell’anno nel quale 

viene sottoscritto il contratto integrativo che prevede l’attivazione dell’istituto, e l’esito della 

procedura selettiva ha vigenza per il solo anno per il quale è prevista l’attribuzione della 

progressione economica. oneri a carico della componente stabile del fondo; permanenza minima 

di 24 mesi nella posizione economica in godimento; è prevista la salvaguardia per le procedure 

già avviate. 

D.LGS. N. 101/2018 

Il Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche 

con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, in 

vigore dal 24 maggio 2016,  si applica nello Stato italiano a decorrere dal 25 maggio 2018. 

Il D.Lgs. n. 101/2018 contiene disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle 

disposizioni del regolamento UE 2016/679.  

Il decreto delegato interviene sul D.Lgs. n. 196/2003 (c.d. codice della privacy), espungendo le 

parti incompatibili con il Regolamento UE, e introducendo integrazioni e modifiche per 

l’adeguamento alla normativa europea. 
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IL CONTESTO ECONOMICO E L’AZIONE REGIONALE PER LO 

SVILUPPO 
 

La programmazione regionale e i fondi comunitari  

 

Il POR FSE 2014/2020 

Priorità della programmazione 2014-2020 del Fondo sociale europeo (Fse) sono crescita, 

occupazione e futuro dei giovani. La Regione Toscana attua la propria strategia per una crescita 

sostenibile e inclusiva e per l'occupazione dei giovani tramite il proprio Programma operativo 

regionale (POR) del Fondo sociale europeo (Fse) 2014-2020 che, con una dotazione finanziaria 

di 732 milioni di euro, finanzia le principali politiche per l'occupazione, la formazione, 

l'educazione e la coesione sociale.  

Vengono individuati cinque assi prioritari di intervento: 

Asse A: Occupazione  (dotazione finanziaria: 382.606.798 milioni di euro, 52,2% delle 

risorse complessive del programma) che punta a ridurre il numero dei disoccupati di lunga 

durata, a sostenere adeguatamente le persone a rischio di disoccupazione, ad aumentare 

l'occupazione dei giovani e delle donne, a favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione 

dei lavoratori coinvolti in situazioni di crisi (settoriali e di grandi aziende). 

Asse B: Inclusione sociale e lotta alla povertà  (dotazione finanziaria: 146.592.644 

milioni di euro, 20% delle risorse complessive del programma): racchiude le azioni che mirano 

ad incrementare l'occupabilità e la partecipazione al mercato del lavoro delle persone 

maggiormente vulnerabili: disabili, soggetti svantaggiati, soggetti senza fissa dimora 

Asse C: Istruzione e formazione (dotazione finanziaria: 168.581.540 milioni di euro, 

23% delle risorse del programma) mirato a contrastare il precoce fallimento formativo e la 

dispersione scolastica, innalzare i livelli di competenze, di partecipazione e di successo 

formativo nell'istruzione universitaria e/o equivalente con azioni a sostegno dell'alta 

formazione e della ricerca, dei percorsi post laurea anche all'estero. 

Asse D- Capacità istituzionale e amministrativa (dotazione finanziaria: 5.863.706 

milioni di euro, 0,8% delle risorse complessive) con cui la Regione Toscana punta 

ad aumentare la trasparenza, l'interoperabilità, l'accesso ai dati pubblici ed al miglioramento 

delle prestazioni della Pubblica amministrazione.   

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5094896&nomeFile=Delibera_n.17_del_12-01-2015-Allegato-A
http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5094896&nomeFile=Delibera_n.17_del_12-01-2015-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-asse-a-occupazione-
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-asse-b-inclusione-sociale-e-lotta-alla-poverta-
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-asse-c-istruzione-e-formazione-
http://www.regione.toscana.it/-/por-fse-2014-2020-asse-d-capacita-istituzionale-e-amministrativa-
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Asse E "Assistenza tecnica" (dotazione finanziaria: 29.318.528 di euro, 4% delle risorse 

complessive)  

 

Il POR CREO FESR 2014/2020    

 

 Con il Por Creo Fesr 2014-2020 della Regione Toscana vengono messi a  disposizione 

in totale 792 milioni di euro, da investire in innovazione e competitività del sistema produttivo, 

sostenibilità ambientale e valorizzazione della dimensione sociale.  . 

Per ottenere impatti più significativi  il programma destina la maggior parte delle 

risorse al sostegno del sistema imprenditoriale e concentra risorse anche su interventi di 

sviluppo della qualità sociale, dei servizi e ambientale nei territori.  

Il programma si basa su tre scelte strategiche: 

 il ruolo prioritario di ricerca, sviluppo, innovazione e competitività del sistema 

economico, con particolare attenzione alla dimensione manifatturiera da un lato e al 

raccordo tra turismo, città e grandi attrattori museali dall'altro; 

 la sinergia tra maggiore competitività delle imprese e sostenibilità ambientale, come 

guida dello sviluppo e della produzione; 

 la valorizzazione della dimensione sociale per gli interventi territoriali, che puntano sui 

servizi alle persone e il recupero funzionale di immobili finalizzati all'inclusione delle 

fasce deboli. 

Le priorità di investimento e le proposte di intervento su cui la Toscana intende concentrare le 

risorse vengono inquadrate all'interno di una struttura operativa articolata su 6 assi 

prioritari (oltre ad un asse dedicato alle attività di Assistenza tecnica), corrispondenti a sei 

grandi obiettivi tematici: 

Asse 1: Rafforzare la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l'innovazione 

Il Programma operativo regionale (Por) Crescita regionale e occupazione (Creo) interviene 

innanzitutto per incrementare l'attività di innovazione delle imprese, aumentare l'incidenza delle 

specializzazioni innovative attraverso il sostegno alla creazione di start-up e spin off e sostenere 

le infrastrutture di ricerca considerate cruciali per il sistema regionale. 

In particolare, vengono promossi gli investimenti delle imprese in innovazione e ricerca, e 

sviluppati collegamenti e sinergie tra imprese, centri di R&S, Università, Distretti e Poli 

tecnologici. L'accento è posto sull'innovazione di prodotto, di processo, organizzativa e 

commerciale delle imprese, l'industrializzazione dei risultati della ricerca, lo sviluppo e il 

trasferimento tecnologico, il finanziamento di linee pilota, azioni di validazione precoce dei 

prodotti e dimostratori. Le azioni attraverso le quali si mira al raggiungimento di questi obiettivi 

http://www301.regione.toscana.it/bancadati/atti/Contenuto.xml?id=5096756&nomeFile=Delibera_n.180_del_02-03-2015-Allegato-A
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-1
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includono l'aiuto all'acquisto di servizi innovativi e agli investimenti per l'innovazione, 

il sostegno ai distretti tecnologici e alle infrastrutture per la ricerca e strumenti di ingegneria 

finanziaria come i fondi rotativi. 

Asse 2: Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione 

Le strategie della Regione per favorire la diffusione delle tecnologie ICT (Information and 

Communication Technologies) e della riduzione del divario digitale in Toscana vengono 

perseguite estendendo la diffusione della banda larga e ultra larga e promuovendone l'utilizzo 

da parte di cittadini e imprese. 

Asse 3 Promuovere la competitività delle Pmi  

Per quanto riguarda le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) manifatturiere, turistiche e del 

commercio, il Programma operativo regionale (Por) Crescita regionale e occupazione (Creo) si 

propone di elevare il livello di internazionalizzazione, favorire la nascita e il consolidamento 

delle Mpmi, migliorare l'accesso al credito attraverso gli strumenti di ingegneria finanziaria e in 

particolare il sistema delle garanzie. 

Asse 4 - Sostenere la transizione verso un'economia a bassa emissione di carbonio in tutti i 

settori  

Questo asse si concentra su azioni dirette alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni 

di gas serra e inquinanti delle imprese industriali, dando priorità alle tecnologie ad alta 

efficienza e favorendo l'utilizzo di fonti rinnovabili.  

Asse 5 - Qualificare e valorizzare la rete dei grandi attrattori culturali 

L'asse 5 del Programma operativo regionale Creo Fesr 2014-2020 si occupa principalmente di 

azioni territoriali legate alla valorizzazione, promozione e messa in rete del patrimonio 

culturale e dei servizi di supporto alla sua conoscenza e fruizione, in sinergia con gli interventi 

volti all'innovazione delle imprese del settore del turismo promossi dal Por Creo. L'intervento 

sarà concentrato nelle aree dei cosiddetti grandi attrattori culturali, per lo più localizzati nelle 

grandi città d'arte, riconoscendo loro una centralità nel territorio per l'attivazione di nuovi 

servizi e collegamenti con le realtà minori ma con alto potenziale di sviluppo.  

Asse 6 Urbano  Progetti di innovazione urbana 

  

L'asse 6 (asse Urbano) del Programma operativo regionale Creo 2014-2020, si caratterizza per 

la pianificazione di una serie di interventi integrati per far fronte alle le sfide economiche, 

http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-2
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-3
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-4
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-4
http://www.regione.toscana.it/-/por-creo-fesr-2014-2020-asse-5
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ambientali e sociali delle zone urbane, implementando Progetti di innovazione 

urbana caratterizzati dalla concentrazione territoriale e integrazione funzionale degli 

interventi da realizzare, attraverso una procedura negoziale tra Regione ed enti locali, in 

particolare nelle città e nelle aree dove il disagio dei cittadini è più accentuato. L'inclusione e la 

coesione sociale rappresentano infatti i principi guida dell'intervento, con azioni di sostegno ai 

servizi socio-assistenziali per le fasce deboli della popolazione e ai servizi socio-educativi per la 

prima infanzia. 

 

Il PSR FEASR 2014/2020 

 

Il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 della Regione Toscana consente di 

sostenere lo sviluppo delle aree rurali e il sistema agricolo regionale, attivando risorse 

pubbliche per oltre 949 milioni di euro.  

Obiettivi strategici del programma sono i seguenti: Stimolare la competitività del 

settore agricolo. Garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima. 

Realizzare uno sviluppo territoriale equilibrato delle economie e comunità rurali, compresi la 

creazione e il mantenimento di posti di lavoro.   

 

Il programma individua 6 priorità: 

1. Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e 

forestale e nelle zone rurali; 

2. Potenziare la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e la redditività delle 

aziende agricole; 

3. Incentivare l'organizzazione della filiera agroalimentare comprese la trasformazione e la 

commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali  e la gestione dei 

rischi nel settore agricolo; 

4. Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalla 

silvicoltura; 

5. Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni 

di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale; 

6. Promuovere l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico 

nelle zone rurali; 

 

Le azioni previste mireranno al sostegno delle imprese agricole e allo sviluppo sociale 

dei territori rurali, attraverso interventi di sostegno orientati all'innovazione, ai progetti dal 

basso e alla semplificazione degli adempimenti burocratici.  

Aree tematiche: 
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1. Più giovani in agricoltura: Il settore agricolo è fortemente caratterizzato da uno storico 

invecchiamento della forza lavoro: solo il 4,6 per cento delle aziende rilevate nell'ultimo 

censimento ISTAT sono gestite da under 35 contro il 54,8 per cento che ha un conduttore 

ultrasessantenne. E' pertanto prioritario favorire il ricambio nelle imprese agricole che 

hanno qualche possibilità di "successione", ma altrettanto fondamentale risulta supportare 

l'ingresso di giovani che si inseriscono per la prima volta nel mondo del lavoro o che 

provengono da esperienze in altri settori economici, attraverso azioni di supporto alle start-

up. Gli incentivi della Regione Toscana mirano al sostegno dei giovani agricoltori, in 

particolare attraverso l'agevolazione del credito e il progetto "banca della terra" , voluto per 

superare uno dei principali ostacoli che deve affrontare il giovane aspirante agricoltore: 

quello della disponibilità di terreni. 

2. Agricoltura come scudo contro i cambiamenti del clima: La nuova programmazione 

incentiva le aziende agricole che si impegnano in attività legate alle emergenze climatiche, 

quali ad esempio: il risparmio idrico, la diversificazione delle fonti di energia, la riduzione 

delle emissioni di anidride carbonica, tutela e salvaguardia; 

3. Innovazione e formazione in agricoltura: Promuovere l'innovazione attraverso il 

Partenariato Europeo e investire nella formazione e nella consulenza rappresentano obiettivi 

che sono alla base delle misure sulla diversificazione nelle aziende agricole 

Per raggiungere l'obbiettivo dell'innovazione, l'Università, i centri di ricerca e i servizi di 

consulenza devono mettersi al servizio del mondo produttivo dell'agricoltura. Proprio in 

quest'ottica la nuova programmazione intende scommettere sull'integrazione tra il sistema 

della conoscenza e quello della produzione, in modo da favorire l'adozione di nuove pratiche 

e nuove tecnologie da parte degli agricoltori. L'obiettivo è quello di incentivare gli 

investimenti nelle attività di diversificazione aziendale, utili per la crescita, l'occupazione e 

lo sviluppo sostenibile nelle zone rurali.   

4. Vivere bene nelle zone rurali: lo sviluppo delle zone rurali è uno degli obiettivi del PSR 

2014-2020. In tale ambito si possono collocare gli incentivi volti a migliorare la qualità della 

vita nelle zone rurali ed a combattere l'abbandono anche tramite progetti di partenariato 

locali tra organizzazioni del settore pubblico, del settore privato e della società civile. 

Un tipico esempio di partenariato LEADER sono i GAL ovvero i Gruppi di azione locale 

impegnati in azioni di sviluppo rurale proposti "dal basso". 58 milioni di euro di questi sono 

destinati alle strategie dal basso secondo il metodo LEADER.  Di seguito si riporta uno 

schema riepilogativo aggiornato delle 7 misure che il GAL Etruria, che opera nel territorio 

pisano, ha attivato nella Strategia di Sviluppo Locale 2014-2020. A questo proposito il Gal 

Etruria precisa che le previsioni temporali dei prossimi bandi potrebbero non essere attese in 

quanto alla definizione delle tempistiche di pubblicazione dei bandi concorrono anche 
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procedure  non gestite dal GAL (RT e ARTEA). Per maggiori informazioni è possibile 

consultare http://www.galetruria.it/bandi/ 

5. Le risorse forestali come leva per lo sviluppo: Le foreste hanno un ruolo fondamentale per la 

realizzazione degli obiettivi ambientali, sociali ed economici del PSR 2014-2020 in 

particolare nella salvaguardia delle risorse naturali (in primo luogo le acque), nel 

mantenimento della biodiversità, nell'economia a bassa emissione di carbonio. 

6. Rafforzare le filiere: La Regione Toscana vuole favorire le filiere attraverso incentivi agli 

investimenti. Con l'obiettivo di rafforzare il "gioco di squadra" e garantire maggiore equità 

tra chi produce e chi vende. Prestare attenzione alle filiere significa garantire il 

mantenimento del tessuto di imprese agricole che si sta gradualmente riducendo.  

 

La Programmazione regionale: il PRS 2016-2020 

   

L’attività di promozione economica della Regione Toscana si sviluppa in coerenza con 

gli indirizzi contenuti nel Programma Regionale di sviluppo 2016-2020 adottato con 

risoluzione del Consiglio regionale n. 47 del 15 marzo 2017.  

Il  Documento di Economia e Finanza Regionale (DEFR) 2019, approvato dal Consiglio 

Regionale lo scorso 26 settembre 2018, indica tra l’altro le priorità regionali e le risorse per il 

2019. Resta confermata la strategia d’intervento regionale fondata sui 24 progetti del PRS 2016-

2020 che puntano sia al rafforzamento dei segnali di crescita forniti dal sistema (incremento 

della competitività economica anche attraverso l’introduzione di contenuti innovativi nella 

produzione, sviluppo del capitale umano e riduzione delle disparità territoriali) sia alla riduzione 

degli squilibri sociali, con specifici interventi per contrastare la povertà e le condizioni di 

disagio, nonché favorire l’inclusione sociale. A questo si aggiungono i temi ambientali, dall’uso 

efficiente delle risorse alla riduzione dei gas climalteranti.  

Nel quadro di sostanziale continuità delle politiche regionali, sono da evidenziare due 

elementi di sviluppo e innovazione. Il primo elemento è inserito negli interventi in materia 

ambientale con misure di contrasto e adattamento ai cambiamenti climatici e per un uso 

efficiente delle risorse. Ambiente e contrasto ai cambiamenti climatici in atto, continuano infatti 

ad essere al centro delle politiche regionali, ma in particolare, nel proposito di favorire la 

transizione verso un modello più efficiente dal punto di vista dell'utilizzo delle risorse, la 

regione attiverà uno specifico percorso che prevede interventi normativi, specifici tavoli di 

lavoro con gli attori economici e sociali e con il sistema della ricerca, per l’individuazione di 

specifici interventi e di possibili strumenti finanziari capaci di incentivare il passaggio del 

modello economico regionale da “lineare” a “circolare”. Un altro elemento di novità riguarda la 

ridefinizione dei servizi per il lavoro e la rivalutazione della funzione dei Centri per l’impiego, 

http://www.galetruria.it/bandi/
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con un ruolo fondamentale nella gestione delle politiche del lavoro. La recentissima costituzione 

della nuova Agenzia Regionale Toscana per l’Impiego - ARTI, organizzata in una struttura 

centrale di livello regionale e in strutture periferiche (centri per l’impiego e servizi territoriali), 

garantirà il proseguimento dell'attività svolta in questi due anni di gestione transitoria da parte 

della Regione, volta al perseguimento degli obiettivi di maggiore efficacia e qualificazione del 

sistema, nonché di omogeneità nell’erogazione dei servizi e delle misure di politica attiva alla 

luce dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP) definiti a livello nazionale e degli standard 

individuati nella Carta dei servizi. Continuerà l'impegno volto al potenziamento dei servizi 

erogati dai CPI alle imprese, con la consapevolezza che un maggior collegamento con il sistema 

produttivo è condizione imprescindibile per favorire la connessione tra i servizi di orientamento 

e quelli di intermediazione, nell’ottica di far acquisire ai centri per l'impiego un ruolo operativo 

più incisivo, soprattutto con riferimento agli utenti disoccupati, con maggiori difficoltà di 

reinserimento nel mercato del lavoro.  

Per la realizzazione di quanto previsto nei 24 progetti regionali si prevede una spesa 

complessiva pari a 3.572,7 milioni di euro sul triennio 2019-2020.  

Approvata la l.r. 24 del 18 maggio 2018 contenente un pacchetto di significative 

modifiche al Testo unico del sistema turistico regionale, di cui alla l.r. 86/2016, a 

completamento del processo di revisione legislativa iniziato con la l.r. 25/2016 (Riordino delle 

funzioni provinciali in materia di turismo). Per quanto riguarda l'attività normativa relativa al 

commercio, è stata predisposta una proposta di legge che disciplina l'intera materia, al fine di 

sostituire la legge regionale 7 febbraio 2005, n. 28 (Codice del Commercio. Testo unico in 

materia di commercio in sede fissa, su aree pubbliche, somministrazione di alimenti e bevande, 

vendita di stampa quotidiana e periodica e distribuzione di carburanti). Nella proposta di legge è 

stata anche ricondotta la disciplina delle manifestazioni fieristico-espositive, prima contenuta 

nella legge regionale 31 gennaio 2005, n. 18 (Disciplina del settore fieristico).  

Nel corso del 2019 sarà data attuazione agli indirizzi contenuti nel "Documento 

Strategico Operativo Destinazione Toscana 2020” (DGR 442/2017). Tali attività si pongono in 

continuità con quelle avviate nel 2018, riepilogate all’interno del “Documento Integrato di 

Promozione e Comunicazione Turistica della Regione Toscana”, (DGR 504/2018) – da 

aggiornarsi annualmente - che dà avvio al coordinamento operativo tra gli indirizzi 

programmatici (Direzione AP) e l’attuazione degli interventi in capo a Toscana Promozione 

Turistica (TPT) e Fondazione Sistema Toscana (FST), definendo una presenza in Toscana e 

all’estero coerente. In particolare, con riferimento a quanto previsto all’articolo 3, comma 4 

della l.r. 22/2016, si individuano le seguenti priorità per il 2019 in materia di promozione 

turistica:  

 lo sviluppo di progetti di promozione integrata (turismo, cultura, agroalimentare) con 
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riferimento alle aree interne o aree pilota (in particolare Amiata, Capraia, Garfagnana, 

Lunigiana, Montagna Pistoiese, Val di Bisenzio), con il fine di valorizzarle e promuoverle in 

chiave di attrazione turistica, anche nel quadro del Progetto Borghi, Vetrina Toscana, Centri 

commerciali naturali;  

 il sostegno alla promozione turistica in attuazione del POR CreO FESR 2014-2020;  

l’attuazione del programma operativo annuale delle attività di promozione turistica da adottare 

da parte di Toscana Promozione Turistica ai sensi dell’art 7 della l.r. 22/2016; 53  

 le azioni di comunicazione e promozione dell’immagine complessiva della Toscana 

affidati a FST, con particolare riferimento all’implementazione dei canali on-line (progetto 

turismo digitale) e al portale visittuscany.com;  

 lo sviluppo di progetti europei già co-finanziati in materia di Turismo (Mitomed Plus, 

Panoramed, Brandtour, Smart Destination). Con riferimento agli itinerari turistici, si 

evidenziano le seguenti priorità per il 2019: - proseguire con lo sviluppo dell'itinerario Via 

Francigena, che coinvolge 39 Comuni della Toscana già organizzati in quattro aggregazioni, 

garantendo gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, con contributi da assegnare 

alle quattro aggregazioni; - avviare il coinvolgimento operativo del sistema turistico locale con 

costituzione di una rete/associazione tra gli Ostelli e/o tra gli Ospitali; - definire i nuovi itinerari 

sui quali operare la messa in sicurezza, la segnaletica, la manutenzione e definire gli elementi 

essenziali per la fruibilità degli itinerari; - aderire alle Associazioni dei Cammini internazionali 

riconosciute dal Consiglio d’Europa Itinerari Culturali; - gestire la mobilità dolce nello 

strumento di programmazione regionale PRIIM di cui è stato proposto l’aggiornamento nel 

2018; - attivare un Protocollo di intesa con il Volontariato per la gestione dei Cammini ed 

itinerari; - incrementare delle risorse da destinare alla manutenzione ordinaria, in relazione 

all'aumento dei chilometri di percorsi e itinerari turistici attivati. Prosegue lo sviluppo dei 

progetti ministeriali, originati dai fondi statali, anche in relazione alla nuova normativa 

regionale, che prevede la costituzione di ambiti e la definizione di prodotti turistici. Lo sviluppo 

dei progetti troverà nel Prodotto Turistico Omogeneo la naturale evoluzione operativa ed un 

nuovo inquadramento territoriale nei nuovi Ambiti adottati dal Consiglio regionale con la 

modifica alla Legge regionale 86/2016 approvata l’8 maggio 2018. Il sistema di rilevazione 

statistica e la costituzione degli Osservatori Turistici di destinazione all'interno degli ambiti 

rappresentano due obiettivi da perseguire in collaborazione con gli enti locali. Per quanto 

concerne l’attività normativa relativa al commercio, il lavoro di revisione della materia troverà il 

suo completamento nel regolamento attuativo della legge, di cui alla proposta approvata dalla 

Giunta il 24 aprile 2018. La proposta intende effettuare un riassetto complessivo delle norme, al 

fine di garantire organicità e coordinamento alle disposizioni tenendo conto anche delle più 

recenti norme nazionali che hanno introdotto novità nel settore della stampa quotidiana e 
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periodica e soprattutto in quello della distribuzione di carburanti. Tra gli altri contenuti, la 

proposta dà spazio ai progetti di qualificazione delle aree urbane, sia di quelle soggette a 

degrado, anche a livello commerciale, che di quelle di pregio, che richiedono interventi per 

mantenerne intatte le caratteristiche, oltre a promuovere lo sviluppo dei centri commerciali 

naturali e a reinserire un ruolo attivo regionale nell'apertura delle grandi strutture di vendita. In 

ambito di governance del sistema turistico sarà prioritario: - dare esito al confronto in sede di 

Conferenza delle Regioni e con il Mibact affinché si pervenga alla definizione del profilo 

professionale di guida turistica (anche considerato che la sospensione dei corsi e degli esami 

stabilita dalla l.r. 24/2018 avrà effetto fino a giugno 2019), nonché di tutte le altre professioni 

turistiche; - dare esito al confronto in sede di Conferenza delle Regioni, con il Mibact e il MEF 

affinché si pervenga alla definizione dei parametri per cui la locazione turistica entra nella 

dimensione di attività imprenditoriale. Quale prosecuzione del riassetto istituzionale e 

organizzativo sarà necessario monitorare l’impatto della normativa e soprattutto coadiuvare i 

Comuni nel processo di costituzione e di messa a regime degli Ambiti territoriali. Saranno 

studiate possibili forme di collaborazione con i corsi IFTS per promuovere le destinazioni 

turistiche. 
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IL CONTESTO ORGANIZZATIVO: PUNTI DI FORZA E DI 

DEBOLEZZA  
 

Fondazione di Partecipazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale  

A dicembre 2016 è stata costituita per iniziativa della Camera di Commercio di Pisa, 

socio fondatore e promotore, la Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo 

sviluppo imprenditoriale – ISI. La Fondazione è iscritta al Registro delle persone giuridiche 

private tenute dalla Regione Toscana e persegue i suoi scopi in ambito regionale. 

La Fondazione è stata istituita al fine di perseguire finalità generali di pubblica utilità 

per il sostegno della competitività delle imprese nei processi di innovazione, di crescita 

imprenditoriale e del capitale umano, anche ricercando sinergie con le Università, i centri di 

ricerca, i poli tecnologici e i laboratori di innovazione.  

La Fondazione promuove processi di innovazione formali e informali, la creazione e 

lo sviluppo di imprese innovative, sostiene lo sviluppo di progetti fortemente innovativi 

nelle imprese esistenti, promuove e gestisce strumenti di finanza innovativa a sostegno dei 

processi di innovazione e dello start up di micro, piccole e medie imprese (MPMI) ad alto 

potenziale di crescita. 

La Fondazione è dotata di un patrimonio di 5 milioni di euro e alla stessa è stata 

conferita l’Azienda speciale ASSEFI, oltre al patrimonio immobiliare della Camera di 

Commercio non destinato a finalità istituzionali. 

 

Le partecipazioni in società, enti di diritto privato e fondazioni  

 

La politica delle partecipazioni ha rappresentato fino ad oggi, per la Camera di 

Commercio di Pisa, uno strumento ed un’opportunità con valenza strategica determinante 

per lo sviluppo del territorio e per il potenziamento dei servizi offerti al tessuto economico-

produttivo.  

La Camera di Commercio di Pisa ha svolto la propria funzione di sostegno alla 

crescita dell’economia locale, non solo attraverso iniziative e progetti specifici di intervento 

diretto o mediante la propria Azienda Speciale, oggi conferita nella Fondazione di 

partecipazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale ISI, ma anche mediante la 

promozione, gestione e partecipazione di strutture ed infrastrutture (locali, regionali e 

nazionali) di interesse economico generale, in settori ritenuti di rilevanza strategica per lo 



 

24 
 

sviluppo del territorio: dalla tutela e valorizzazione delle produzioni locali alla diffusione 

dell’innovazione tecnologica e alla formazione imprenditoriale, fino alle infrastrutture di 

trasporto e mobilità – la cui disponibilità, qualità e funzionalità costituiscono un fattore 

decisivo per la modernizzazione e lo sviluppo della provincia. 

Il susseguirsi di interventi legislativi in materia di razionalizzazione delle 

partecipazioni detenute dalla Pubblica Amministrazione (Legge n. 244/2007, art. 3 commi 

27, 28 e 29 e 147/2013, art. 1 comma 569, L. 190/2014, art. 1 comma 612), in ultimo il D.Lgs. 

175/2016 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come modificato dal 

D.Lgs. 100/2017, hanno richiesto un’attenta ricognizione delle partecipazioni detenute al 

fine di snellire il novero delle società partecipate, direttamente ed indirettamente, che hanno 

portato a deliberare la messa in liquidazione o la vendita di alcune di esse.  

In ottemperanza a quanto disposto dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 è stato adottato il 

provvedimento di revisione straordinaria delle partecipazioni che ha dato atto della messa in 

liquidazione di alcune società partecipate, ha confermato le scelte precedentemente assunte 

di dismissione delle partecipazioni detenute in Navicelli di Pisa s.p.a. (ora s.r.l.) e 

Agroqualità s.p.a., ritenute non più strettamente necessarie al perseguimento delle finalità 

istituzionali dell’Ente, mentre ha posticipato al termine del piano di consolidamento la 

dismissione della partecipazione in Interporto Toscano Vespucci s.p.a..  

Per quanto riguarda la società Navicelli di Pisa s.r.l., in data 5 febbraio la Camera ha 

esercitato diritto di recesso come consentito dalla Statuto. Il recesso è stato perfezionato lo 

scorso 29 settembre con atto notarile di riduzione del capitale sociale (ai sensi dell’art. 2473 

del codice civile) e con l’accordo di liquidazione delle quote.  

In merito ad Agroqualità, la società ha deliberato la liquidazione della quota di 

partecipazione al socio Camera di Commercio che aveva comunicato l’esito negativo 

dell’asta pubblica di vendita ai sensi del D.Lgs. 175/16. Il valore di liquidazione, pari al 

corrispondente valore di patrimonio netto della quota di partecipazione detenuta, è stato 

liquidato lo scorso 4 ottobre a seguito della girata delle azioni alla società.  

Le società interessate da procedure di liquidazione sono, ad oggi, 4 a cui si aggiunge 

la partecipazione nel consorzio progetto California, il cui bilancio finale di liquidazione è 

stato approvato il 9 marzo u.s., ma la richiesta di cancellazione del Consorzio dal registro 

imprese non è ancora stata effettuata dal liquidatore. 

Il Portafoglio di partecipazioni al netto di quanto sopra si compone oggi 

essenzialmente di società di sistema organizzate secondo il modello dell’inhouse providing 
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(7 in totale), oltre alla holding operativa del sistema camerale, società che operano nelle 

infrastrutture (3), la stazione sperimentale delle pelli e delle materie concianti SSIP s.r.l. 

costituita tra le Camere di Pisa, Vicenza e Napoli per l’esercizio delle funzioni demandate 

loro dalla legge della soppressa stazione sperimentale, la centrale di committenza regionale 

per l’acquisto di energia. 

Per l’effetto dell’entrata in vigore del suddetto testo unico in materia di società 

partecipate la Camera ha dovuto cessare l’operatività del Fondo Rotativo per le imprese 

innovative (partecipazioni temporanee di 3-5 anni effettuate nell’ambito degli interventi di 

promozione delle imprese innovative) ed esercitare le opzioni di vendita nelle 5 società 

partecipate. Per una delle 5 società la cessione si è perfezionata nell’agosto scorso, mentre 

per le restanti sono in corso le procedure per formalizzare la cessione delle quote. 

Alle partecipazioni societarie si aggiungono: 

1) le partecipazione negli Enti di diritto privato: 

- Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo Sviluppo 

imprenditoriale. 

- Associazione Nazionale Piante e Fiori d'Italia, in liquidazione da luglio 2018. 

2) quelle negli Enti pubblici vigilati  

- Unioncamere 

- Unioncamere Toscana 

- Istituzione dei Cavalieri di Santo Stefano 

3) quelle nelle Camere di Commercio Italiane all’estero. 

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute (escluso 

società del Fondo Rotativo e le società in liquidazione) con i valori contabili relativi al 

Bilancio d’esercizio 2017. 

 

Denominazione Società 

Capitale 

(sottoscritto) della 

società al 

31/12/2017 

% 

partecipaz.ne 

della Camera 

al 

31/12/2017 

Valore 

nominale al 

31/12/2017 

Valore 

contabile al 

31/12/2017 

B.M.T.I. BORSA MERCI TELEMATICA 

ITALIANA S.C.P.A. 
2.387.372,16 0,05 1.198,48 1.198,48 

DINTEC S.C.A R.L. 551.473,00 1,33 7.357,45 6.830,00 

ECOCERVED S.C.R.L. 2.500.000,00 1,3 32.548,00 32.737,51 

IC OUTSOURCING S.R.L. 372.000,00 0,01 54,95 54,56 

INFOCAMERE S.C.P.A. 17.670.000,00 0,02 4.343,10 6.426,23 

INTERPORTO TOSCANO "A. VESPUCCI" 

S.P.A. 
22.458.263,00 2,65 595.478,38 489.674,50 

SOCIETA' CONSORTILE ENERGIA 

TOSCANA S.C.AR.L. 
91.689,78 0,06 € 56,27 € 56,00 
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TOSCANA AEROPORTI S.P.A. 30.709.744,00 4,17 1.279.905 € 2.153.846,91 

SOCIETA' AUTOSTRADE LIGURE 

TOSCANA S.P.A. 
160.000.000,00 0,03 53.600,00 144.380,62 

TECNOSERVICECAMERE S.C.P.A. 1.318.941,00 0,03 348,40 639,08 

TECNO HOLDING S.P.A. 25.000.000,00 0,06 15.242,54 85.966,86 

SISTEMA CAMERALE SERVIZI S.R.L. 4.009.935,00 0,19 7.593,00 12.480,00 

STAZIONE SPERIMENTALE DELLE 

PELLI E DELLE MATERIE CONCIANTI 

SRL 

9.512.457,00 33,33% 3.170.819,00 3.475.149,00 

 

Per quanto riguarda le partecipazioni in organismi posti in liquidazione la situazione è la 

seguente: 

 

1. Consorzio Progetto California in liquidazione dal 7.4.2009 (valore contabile 

partecipazione € 0). Bilancio finale di liquidazione approvato il 9 marzo u.s. 

2. Consorzio Turistico Area pisana s.c.r.l. in liquidazione dal 29.05.2012 (valore contabile 

partecipazione € 1.544,57). La società sarà cancellata d’ufficio entro l’anno e si 

procederà all’azzeramento del valore contabile in bilancio. 

3. ReteCamere s.c.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 12.09.2013 (esercitato recesso 

06.11.2015, valore contabile partecipazione € 0) 

4. Tirreno Brennero s.r.l. in scioglimento e liquidazione dal 20.05.2014. Il bilancio finale 

di liquidazione è stato depositato il 05.07.2016 (valore contabile partecipazione € 

10.525,13). 

5. Job Camere s.r.l in liquidazione dal 8.07.2015 (valore contabile partecipazione € 88,00) 

6. UTC Immobiliare e Servizi s.r.l. società partecipata dal sistema camerale toscano posta 

in scioglimento e liquidazione con delibera del 31.05.2017 (valore contabile 

partecipazione € 600,00). 

 

Le risorse umane 

Il decreto legislativo 219/2016 ha ridefinito le funzioni delle Camere di Commercio 

focalizzandole su pochi punti:  

1) tenuta del Registro delle imprese, strumento che assicura la pubblicità nell’ambito 

degli scambi economici; 

2) la tutela del consumatore e della fede pubblica,  

3) la competitività delle imprese mediante sostegno allo start up e la preparazione delle 

imprese ai mercati esteri (ma senza poter più operare direttamente all’estero); 

4) la valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo; 
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5) l’orientamento al lavoro e alle professioni. 

La Camera di Commercio di Pisa, convinta che le risorse umane rivestono carattere di 

centralità per l’operatività di un’azienda di servizi, ha avviato già dal 2010 e continuato fino ad 

oggi un percorso di miglioramento ed aggiornamento per la valorizzazione delle 

professionalità esistenti che costituiscono il valore principale della Camera e sul quale si fonda 

l’attuazione di qualsivoglia strategia di riorganizzazione volta allo sviluppo. 

Anche nel 2018 la gestione dei processi di formazione e aggiornamento del personale è 

avvenuta secondo un piano annuale per motivare le risorse umane sotto il profilo soggettivo e 

migliorare le prestazioni erogate sotto il profilo oggettivo dell’efficacia, efficienza e 

razionalizzazione, partendo dal Piano di sviluppo e potenziamento delle professionalità 

camerali predisposto da Unioncamere nazionale, volto a supportare e migliorare le attività 

delineate dal decreto legislativo n. 219/2016   

Di seguito sono illustrati i caratteri distintivi di tipo quantitativo del personale 

attualmente in servizio  

 Posti coperti al  

31 ottobre 2018 

Dirigenti * 

(di cui 1 con incarico di 

SG) 

 

2 

D3 1 

D1 12  

C 28 

B 10 

A 3 

totale 56 
*il Segretario Generale è un Dirigente a tempo indeterminato della CCIAA di Pisa fuori 

dotazione organica 

 

Il dato attuale mostra come ad oggi il personale in servizio nell’Ente risulti già inferiore 

a quanto previsto dal D.M. 8.8.2017, in base al piano di razionalizzazione in divenire come 

previsto dal D.Lgs. 219/2016 secondo cui  la dotazione organica al 31/12/2019 è stata prevista di 

57 unità.  

Merita precisare che il personale presso la Camera di Commercio è nella sua totalità 

impiegato in rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, avendo da tempo 

razionalizzato i costi e eliminato il ricorso al lavoro flessibile. Nell’anno 2018 è altresì prevista 

la cessazione di un dipendente di categoria C per pensionamento e pertanto il limite imposto 

dalla normativa sopracitata (piano di razionalizzazione) è stato raggiunto con due anni di 

anticipo ed ad oggi superato . 

Un punto di forza dell’Ente sta nell’elevata scolarizzazione dei dipendenti: circa l’80% 

del personale è in possesso di almeno un titolo di istruzione superiore e ciò contribuisce a 

costituire una base molto solida per un percorso di sviluppo professionale durevole nel tempo. 
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Distribuzione per titolo di studio del personale camerale 

  

Fino alla scuola 

Dell’obbligo 

 

Diploma scuola 

media superiore 

 

Laurea 

 

Specializzazione 

post-laurea / 

dottorato 

Segretario 

Generale 
   1 

Dirigenti   1  

D3    1 

D1  3 6 3 

C 1 15 11 1 

B1 5 4 1  

A 3    

TOT. titoli di 

studio 
9 22 

 

19 

 

6 

%  titoli di 

studio 
16,09% 39,29% 33,93% 10,71% 

 
Il personale dirigente e non, suddiviso per classi di età, si concentra significativamente 

nelle fasce di età comprese tra i 35 ed i 44 anni e 45-54 anni (circa il 70%), tutto ciò garantisce 

un giusto equilibrio tra aspettative e crescita professionale e grado di esperienza.  

 

Distribuzione per età media del personale camerale nel 2018 

 

  

20 – 24 
 

25 - 34 
 

35 - 44 
 

45 - 54 
 

55 – 61 
 

62 + 

Segr.Gen.    1   

Dirigenti   1    

D3    1   

D1   4 5 1 2 

C   7 14 3 4 

B1    3 6 1 

A    3   

TOT   12 27 10 7 

%  0% 21,42% 48,21% 17,86% 12,50% 

 20 – 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 – 61 62 + 

Segr.Gen.    1   

Dirigenti   1    

D3    1   

D1  1 3 7 1 1 

C   11 14 6  

B1   1 3 6 1 

A   1 2   

TOT  1 17 28 13 2 

%  1,64% 27,87% 45,90%    21,31% 3,28% 

 20 – 24 25 - 34 35 - 44 45 - 54 55 – 61 62 + 

 

Il susseguirsi di riforme normative che intervengono profondamente sul pubblico 

impiego e in particolare la riforma in atto per le Camere di Commercio elevano la qualità dei 

fabbisogni professionali degli Enti come il nostro, sempre più spinti sull’automazione dei 

processi e la digitalizzazione dei servizi offerti. Ciò, unito da un lato al processo degli 

accorpamenti e dall’altro ai blocchi assunzionali, impone oggi più che mai importanti scelte a 

livello organizzativo e gestionale, nonché rende centrali i processi di sviluppo delle 

competenze del personale.  

Per questo motivo si ritiene essenziale proseguire nel percorso di formazione ed 
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aggiornamento delle professionalità esistenti che costituiscono il valore principale della 

Camera e sul quale si fonda l’attuazione di qualsivoglia politica di sviluppo, che continua ad 

essere supportato a livello nazionale da Unioncamere che ha avviato a partire dal 2017 un piano 

estensivo di sviluppo, potenziamento e consolidamento delle competenze delle risorse umane 

del Sistema camerale nella sua globalità a partire da una mappatura delle competenze finalizzata 

a censire le risorse umane con un meccanismo di autovalutazione degli ambiti di competenza 

unitamente alle preferenze circa l’impegno in processi di lavoro diversi da quelli attualmente 

presidiati. Questa analisi porterà alla progettazione di interventi a vario livello: dalla 

riprogettazione delle “famiglie professionali” (che daranno vita a nuove o ripensate comunità 

professionali) per le funzioni primarie, allo sviluppo di conoscenze e skills anche inediti per il 

sistema camerale, dal consolidamento, ma da “attualizzare” dei saperi esistenti, alla 

riconversione delle unità oggi impegnate in servizi non a diretto impatto sulle imprese, che si 

auspica si renderanno disponibili al termine dei processi di accorpamento.  

Accanto agli interventi programmati a livello nazionale, la Camera di Pisa manterrà un 

proprio piano formativo specialistico di accompagnamento al cambiamento per tutto il 

personale. 

 

La struttura tecnologica a supporto delle attività dell’Ente 

 

L’attuale infrastruttura tecnologica ICT della Camera di Commercio di Pisa è adeguata e 

rispondente alle più avanzate esigenze sia dell’utenza esterna che interna. 

La Sede di Pisa e la sede distaccata di Santa Croce Sull’Arno, sono collegate in maniera 

autonoma alla sede operativa di InfoCamere ScpA a Padova in Corso Stati Uniti n. 14, tramite 

una connessione ad alta affidabilità della rete con doppia linea e doppio Router garantendo 

costantemente la Business Continuity. La Sede di Santa Croce sull’Arno è dotata di una linea di 

accesso principale CVP SHDSL 2 Mbps ed una linea di accesso di Backup ADSL 2/0,5 Mbps.  

Tutte le postazioni di lavoro presso gli uffici camerali sono abilitate all’accesso su 

Internet e all’utilizzo della posta elettronica. 

La connessione alla rete WAN (Internet) è garantita da InfoCamere, attraverso un Server 

Proxy che unitamente ad un Firewall gestisce il traffico internet in entrata ed in uscita 

garantendo la massima protezione della rete LAN della Camera dagli attacchi informatici 

esterni. 

La Sede di Pisa ha una connessione ad internet di tipo FTTH a 100 Mbps e di una 

connessione FTTH di backup a 20Mbps.  

La Rete LAN della C.C.I.A.A. di Pisa è di tipo Client-Server con un cablaggio strutturato 

Ethernet 1 Gbps a Stella; ogni piano dell’edificio è dotato di armadio tecnologico con switch 
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Cisco Gigabit connessi tra di loro ad anello attraverso fibra ottica. Gli armadi di piano sono 

collegati ad un unico centro-stella situato nei locali CED della Camera. Gli Switch sono tutti in 

Tecnologia PoE necessaria per alimentare l’infrastruttura dei telefoni VoiP presenti in Camera di 

Commercio. 

Per tale ragione ed in accordo con quanto indicato nelle linee guida del Codice 

dell’Amministrazione Digitale, la CCIAA si è dotata di un sistema di UPS (gruppi di continuità) 

in grado di assicurare la protezione degli apparati elettrici da sbalzi di corrente e garantire la 

continuità elettrica di tutti gli switch presenti nella sede con conseguente alimentazione dei 

telefoni Voip per un tempo massimo di 30 minuti dalla interruzione totale dell’alimentazione 

elettrica della rete pubblica. 

Le sale del nuovo Centro Congressi M.A.C.C. sono dotate di connessione WIFI, con n. 6 

Access Point Cisco modello AIR-CAP2702I-E-K9 

L’attuale configurazione, riesce a coprire con piena disponibilità e qualità di segnale, il 

Salone Ricci  il Primo Piano (Zona Sale), la sala polifunzionale (ex Borsa Merci) 

Al fine di consentire la massima sicurezza di impianti potenzialmente a rischio di 

intrusione da parte di utenti non autorizzati, e per garantire la massima integrazione 

dell’infrastruttura WIFI con l’infrastruttura LAN della CCIAA, la gestione del WIFI è affidata 

ad InfoCamere. 

Nell’ottica dell’evoluzione tecnologica della gestione delle sale MACC, l’Ente si  è 

dotato di un sistema di controllo e monitoraggio di tutte le funzionalità delle sale con l’utilizzo di 

apparati mobili comunicanti con gli impianti audio, video e luci delle sale attraverso la 

connessione WiFi. Inoltre il salone Ricci quest’anno è stato upgradato con: 

- una matrice video a 6 ingressi e 2 uscite in grado di rendere autonoma ogni 

postazione offrendo a tutti i relatori la possibilità di utilizzare propri PC per 

trasmettere tramite cavo HDMI, slide ed altro sul proiettore di sala, evitando 

spostamenti verso l’unico punto di trasmissione (podio) presente in precedenza 

- Un Apple TV in grado di acquisire i contenuti provenienti da remoto da device 

mobili (Teblet, Smartphone) o PC Apple al fine di offrire ai relatori un ulteriore 

ambiente flessibile per la gestione e conduzione degli eventi in modalità wireless 

- Prese di rete ethernet, elettriche e USB per caricare device dei relatori integrati con il 

tavolo relatori   

- Creazione di una postazione di regia fissa e mobile che oltre a garantire la gestione 

della sala, offre la possibilità eseguire live su social network e/o registrazioni 

utilizzando l’infrastruttura audio/video preesistente  

Al fine di massimizzare l’efficacia del piano di Continuità Operativa e Disaster Recovery 

adottato dall’Ente sulla base di quanto disposto dall’Art. 50 bis “Continuità Operativa del 
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“Codice dell’Amministrazione Digitale” (D.lgs. n. 82/2005 così come modificato dal D.lgs 

235/2010) e nell’ottica di quanto disposto dalle linee Guida di AGID che prevedono ove 

possibile la centralizzazione dei Data Center delle PA, a maggio 2018 il Server dell’Ente, prima 

fisicamente presente presso i locali al primo piano della CCIAA,  è stato migrato e centralizzato 

in Hosting presso il data center di Infocamere a Padova e replicato presso il data center di 

Infocamere a Milano; tale infrastruttura garantisce il mantenimento di uno standard di continuità 

operativa inquadrabile nella soluzione tecnologica di tipo Tier 4.  

I Server presenti presso i locali della C.C.I.A.A. di Pisa hanno subito una “demotion” e 

sono utilizzati dal personale quali file server di supporto alle attività dei vari servizi e della 

Fondazione ISI. Tale infrastruttura è composta di  un cluster di n. 2 server Fisici e 2 Server 

Virtuali, tutti con S.O.  Windows  Server 2012. Il cluster garantisce la Business Continuity in 

caso di malfunzionamento di una macchina Server e l’archiviazione ridondata dei documenti 

informatici.  Un server fisico gestisce, con l’ausilio di software dedicati, le politiche di backup 

settimanali complete. I depositi dei Backup sono 2 : il primo su raid di Hard Disk  e l’altro su 

unità a nastro LTO5 così come previsto dal Piano triennale per la razionalizzazione delle 

attrezzature approvato dalla Giunta Camerale ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 244/07; tale 

infrastruttura di backup garantisce il salvataggio ed il recupero completo di tutti i dati in caso di 

disaster recovery, considerato il costante aumento della massa dati lavorata dall’Ente in virtù del 

notevole incremento dell’informatizzazione delle pratiche. Tale policy è completata da 2 backup 

quotidiani.  

Le dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro sono rappresentate da 

computer, monitor, stampante (individuale o condivisa di piano), scanner, calcolatrice, 

fotocopiatrice di piano. Particolari dotazioni sono previste per lo Sportello polifunzionale 

(vidimatrici), Metrico (campioni di massa varie classi di precisione, campioni di capacità vari 

volumi, comparatori di massa, strumentazione ausiliaria varia) e Protocollo (affrancatrice). 

Alcune dotazioni sono strettamente collegate alla postazione (computer, monitor), altre 

sono condivise tra varie postazioni (stampanti, fotocopiatrice, scanner) o sono multifunzione 

(fotocopiatrici con funzione di stampante e scanner). 

Tutte le postazioni di lavoro in uso presso la Camera sono fornite di sistema operativo 

Microsoft Windows e di pacchetto Microsoft Office (Word, Excell, Power Point, Access).Le 

rimanenti applicazioni sono ad oggi installate sui singoli pc degli incaricati e gli archivi sono 

condivisi a livello di Utenti/Servizi/Area Comune, attraverso l’accentramento sui server dedicati. 

 

Da fine settembre 2018, la piattaforma di posta elettronica Zimbra, gestita da Infocamere 

e data in uso alla CCIAA, è stata dismessa e migrata su infrastruttura Google. Tale operazione 

ha rappresentato per l’Ente un notevole salto tecnologico ottenendo: 
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- totale integrazione, attraverso specifiche app, con tutti i device mobili Android / Apple / 

Microsoft; 

- spazio di archiviazione illimitato anche sul drive Google; 

- integrazione con gli altri pacchetti di collaboration suite (drive, calendar, creazione 

documenti, fogli elettronici, video chat etc. ) offerti da Google; 

- totale integrazione con il “Mondo Google” avvicinando in tal modo sempre di più 

l’Ente all’utenza finale; 

La Camera di Commercio di Pisa dispone di un proprio sito web (www.pi.camcom.it) in 

hosting presso Sistemi Informativi srl – Liberologico - di Pisa e di una rete intranet per la 

condivisione di informazioni e programmi nell’ambito della struttura. 

L’ente dispone di un sistema di Videoconferenza mobile configurata ed abilitata per la 

connettività IP via IC RETE, nonché di infrastruttura per  webconference composta da: 

-  hardware: microfono/speaker Jabra 410 MS e webcam Logitech BCC950 

Conferencam dotata di ottica Carl Zeiss e qualità video in Full HD; 

- software:  Adobe Connect su server InfoCamereScpA 

Quanto su indicato è stato integrato con un sistema mobile e flessibile di registrazione e 

trasmissione live Audio/Video degli eventi programmati nel Centro Congressi M.A.C.C.; tale 

infrastruttura si compone di Tablet Samsung dedicato con Software OpenSource per la 

registrazione e la trasmissione degli eventi, in grado di supportare e gestire un radio microfono 

ambientale bluetooth Jabra dedicato. 

La politica dell’Ente per la gestione dell’infrastruttura ICT e delle periferiche connesse è 

quella di pianificare l’aggiornamento e la sostituzione ciclica sulla base di criteri di obsolescenza 

tecnologica e di ammortamento economico. Lo strumento per la programmazione degli 

interventi è il “Piano triennale per razionalizzazione delle attrezzature” di cui all’articolo 2, 

comma 594, della L. 24 dicembre 2007 n. 244, approvato ed aggiornato annualmente dal 

Consiglio unitamente al bilancio e trasmesso, a consuntivo annuale, agli organi di controllo 

interno e alla sezione regionale della Corte dei conti competente, nonché reso pubblico mediante 

pubblicazione sul sito istituzionale della Camera di Commercio. 

Dal 2014 la Camera di Commercio di Pisa è migrata su sistema di telefonia VOIP (Voice 

Over IP). La scelta è nata in concomitanza della imminente scadenza contrattuale del leasing 

operativo in essere con la Telecom attraverso la ditta Teleleasing supportata dall’esigenza di 

modernizzare l’infrastruttura telefonica della Camera di Commercio.  

Il passaggio all’infrastruttura VoIP Interna si è tradotto in: 

- Trasporto su IP della voce all'interno della propria sede ed utilizzo di terminali VoIP. 

- Utilizzo di un centralino VoIP per la gestione delle chiamate e dei servizi evoluti. 

Da Maggio 2017, nell’ottica delle potenzialità offerte dalla tecnologia VoIP,  la Camera 
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di Commercio si è dotata di un sistema di controllo accessi attraverso Videocitotelefoni IP in 

grado di monitorare, controllare attraverso teleCamere integrate e gestire le aperture, anche in 

remoto attraverso apparati mobili, dei 3 ingressi della Camera di Commercio.  

Quanto sopra indicato, è stato completato con un sistema di videosorveglianza interno la 

cui infrastruttura è completamente integrata con la preesistente tecnologia VoIP; tale sistema di 

videosorveglianza è su piattaforma software Milestone che, oltre ad offrire postazioni di 

controllo accessi fisse, integra la videosorveglianza sui device mobili dedicati alla gestione delle 

sale.  
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IL QUADRO ECONOMICO FINANZIARIO PER IL 2019 DELLA 

CAMERA DI COMMERCIO DI PISA 
 

La definizione dei programmi per il 2019, come già avvenuto nello scorso anno, non 

può prescindere dalla definizione dell’entità delle risorse disponibili.  

In primo luogo, la previsione del Diritto annuale sconta le disposizioni del D.L. 90/2014 

che prevede dal 2017 un taglio a regime del 50% rispetto al 2014 della misura del tributo: per 

Pisa (non considerando le variabili legate all’andamento del sistema economico) ciò significa 

ipotizzare un incasso di 3,5 milioni (al netto del fondo di svalutazione), considerata la 

maggiorazione del 20% approvata ex art. 18 comma 10 della L. 580/93 e s.m.i. per il biennio 

2018-19. 

Per la Camera di Pisa, infatti, la maggiorazione del 20% comporta, al netto 

dell’accantonamento al fondo svalutazione crediti, un importo di circa 600.000 euro da 

destinare al finanziamento dei programmi e progetti, che come previsto dalla norma, sono stati 

condivisi con la Regione e approvati dal Ministro dello Sviluppo Economico su richiesta di 

Unioncamere, valutata la rilevanza dell’interesse del programma o del progetto nel quadro 

delle politiche strategiche nazionali. Si ricorda nello specifico che, in materia di 

digitalizzazione delle imprese e orientamento al lavoro, i progetti approvati ricalcano i 

framework messi a punto da Unioncamere uniformati a livello nazionale. Il terzo progetto è 

legato alla promozione del turismo e dei beni culturali sotto il brand Terre di Pisa, ambizioso 

progetto in corso di realizzazione su cui la Camera è impegnata già dal 2016. 

Con il mutato quadro normativo si è reso necessario, già a partire dallo scorso anno, 

intervenire per cercare di ridurre il livello di evasione del tributo, prevedendo maggiori attività 

di sollecito volte ad aumentare la propensione alla regolarizzazione mediante ravvedimento 

operoso da parte delle imprese e la ridefinizione dei termini per l’erogazione dei servizi e dei 

contributi camerali erogabili solo a fronte dell’avvenuta regolarizzazione dell’impresa nel 

pagamento del tributo. 

La seconda voce, per entità, dei proventi è data dai Diritti di segreteria: in questo  

caso gli effetti della “decertificazione” hanno prodotto un progressivo contrarsi degli 

introiti, che si suppone essersi stabilizzato rispetto al valore 2015.  

La riforma in atto dovrebbe consentire, una volta perfezionato il decreto 

legislativo di inquadramento, l’emanazione del nuovo Decreto MISE che dovrebbe 
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ridefinire la misura dei diritti sulla base dei costi standard sostenuti dalle Camere per 

l’erogazione dei servizi che si attende da tempo. Tuttavia, dalle relazioni parlamentari di 

accompagnamento non è dato aspettarsi significativi aumenti dei proventi e, comunque 

verosimilmente, per i tempi di emanazione non ci dovrebbero essere significativi effetti 

per il 2019: pertanto la voce è al momento stimabile in analogia a quella del 2018.  

Quanto alla voce Contributi, trasferimenti e altre entrate, non vi sono elementi per 

ritenere ipotizzabile una variazione significativa nel 2019 rispetto al 2018.  

Sono previsti stabili anche gli introiti (1/5 del totale quale quota parte di 

competenza dell’esercizio) derivanti dal contributo in conto capitale della Regione 

Toscana per la realizzazione del progetto M.A.C.C. Il progetto per la realizzazione del 

centro espositivo congressuale nel Palazzo degli Affari, cofinanziato per 825.000 euro 

con risorse PAR FAS dalla Regione, ormai completato. 

Circa la voce “Proventi da gestione di servizi” permangono le incertezze derivanti 

da quadro normativo. Il decreto ha indicato, tra le funzioni istituzionali delle Camere di 

Commercio, anche lo svolgimento di attività di assistenza e supporto alle imprese in 

regime di libera concorrenza specificando che tali attività non possono essere finanziate 

al di fuori delle previsioni di cui all’art. 18 comma 1 lettera f), ovvero con tariffe 

determinate in base al costo effettivo del servizio reso.  

La disciplina, però, è tutt’altro che definita nei tempi e nei modi. Le tariffe 

dovrebbero essere fissate (ma ancora non è prevedibile quando) in modo uniforme per 

tutte le Camere, in base ai costi standard definiti dal Mise. Per i servizi a domanda 

individuale non sembra possibile richiedere alle imprese oneri aggiuntivi e resta da 

capire quali siano i servizi che è possibile offrire in regime di libera concorrenza. 

Non vi sono, al momento, elementi per prevedere significativi scostamenti di 

questi introiti rispetto al 2018  

Per quanto riguarda gli introiti costituiti dagli interessi attivi, il regime di 

Tesoreria Unica, con il deposito presso la Banca d’Italia della liquidità, ha praticamente 

azzerato questo provento, mentre permangono ad oggi i proventi finanziari da 

partecipazioni strategiche che auspichiamo stabili. 

Circa i costi di funzionamento, il bilancio 2019 registrerà la riduzione del costo 

per la quota associativa da versare all’associazione Piante e Fiori d’Italia , in 

liquidazione. 
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Per quanto riguarda il costo degli organi, fatta eccezione per i componenti del 

Collegio dei Revisori ai quali spetteranno apposite indennità ancora da definire, sembra 

ormai chiaro che il decreto, atteso da quasi due anni, per la definizione dei rimborsi spese 

non prevedrà gettoni di natura risarcitoria, ma il mero rimborso delle spese sostenute per 

coloro che risiedono fuori comune. Per il 2019, quindi, la previsione in bilancio sarà 

stimata tenuto conto di questa indicazione. Da ricordare che è pendente al TAR il ricorso 

di alcuni componenti degli organi di amministrazione per richiedere la dichiarazione di 

incostituzionalità della misura.  

I costi del personale subiranno una ulteriore riduzione in conseguenza delle 

fuoriuscite di personale per mobilità e pensionamento sopra ricordati , portando il 

personale in servizio, considerate anche le assenze lunghe e i part time, a livelli critici 

per la continuità aziendale. 

I costi per beni e servizi, dopo anni di riduzione, si ipotizzano, pressoché, stabili, 

così come gli oneri diversi di gestione. 

Nel complesso la tabella che segue evidenzia l’andamento rispetto all’ultimo  

consuntivo approvato dei proventi e degli oneri e le previsioni per il 2019 che tengono 

conto delle previsioni sopra effettuate, senza la maggiorazione del diritto annuale:  

  

Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 Anno 2018 Anno 2019 

(consuntivo) (consuntivo) (consuntivo) (preventivo) 
(Ipotesi di 

preventivo) 

Proventi correnti     9.208.698       8.994.222       6.752.961 7.755.774 
 

 7.750.000 

Oneri correnti 

(esclusi interventi  economici) 
-7.164.864 -6.924.350 -5.901.702 -6.442.134 

-6.400.000  

Risultato gestione corrente 

(esclusi interventi economici) 
+2.043.834 +2.069.872 + 851.259 + 1.313.640 

 1.350.000 

Risultato gestione finanziaria     +453.981  +403.535  +429.809 +461.209  460.000  

Risultato gestione 

straordinaria 
   +567.709  +620.318        +324.442 - 

   

Rettifiche di valore att. 

finanziaria 
 -799.693 -353.658 -7.288 

   

Risultato al lordo degli 

interventi economici 
   3.117.539        3.117.086        1.251.852 1.767.561 

 1.810.000  

Interventi economici    3.020.813 2.807.825 1.168.884 2.048.603 
-2.000.000  

Risultato economico 96.726  309.261  82.968  -281.042 -190.000  

 

Pertanto, visto lo “scalare del risultato economico”, data la struttura dei costi e dei ricavi 

dell’Ente, risulta possibile, anche per il 2019, destinare agli Interventi economici oltre 2 milioni 

di euro, in pareggio di bilancio. Da ricordare anche che dal 2017 le attività di innovazione e 
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sviluppo imprenditoriale svolte dalla Fondazione sono finanziate con risorse derivanti dal 

patrimonio conferito. 

Ai sensi dell’art. 2 del DPR 254/2005, Regolamento di contabilità delle Camere di 

Commercio, il pareggio di bilancio nel tempo, si consegue anche mediante l’utilizzo degli 

avanzi patrimonializzati accantonati a patrimonio negli anni precedenti.  

Il totale di tali avanzi patrimonializzati ammonta ad oggi a oltre 19 milioni di euro, 

come meglio descritto di seguito. 

Avanzo patrimoniale al 31.12.2006 11.382.574,48 

Risultato economico 2006 221.203,12 

Risultato economico 2007 1.128.287,25 

Risultato economico 2008 3.227.392,42 

Risultato economico 2009 907.348,14 

Risultato economico 2010 212.387,95 

Risultato economico 2011 664.822,39 

Risultato economico 2012 877.993,59 

Risultato economico 2013 -227.602,95 

Risultato economico 2014 355.546,18 

Risultato economico 2015 96.726,21 

Risultato economico 2016 309.261,18 

Risultato economico 2017 82.968,57 

TOTALE AVANZI PATRIMONIALIZZATI 19.238.908,53 

Gli avanzi patrimonializzati dell’Ente devono essere analizzati in ordine alla loro 

disponibilità patrimoniale, ovvero alla loro destinazione:  

Totale Patrimonio netto al 01.01.2018 22.759.553,61 

- Immobilizzazioni immateriali al 01.01.2018 -16.329,16 

- Immobilizzazioni materiali al  01.01.2018 -6.023.876,58 

- Partecipazioni e quote al 01.01.2018 -11.838.784,56 

Avanzo patrimonializzato disponibile al 01.01.2018 4.880.563,31 

  
- Investimenti previsti dal Piano 2018 -415.950,00 

  
Avanzo patrimonializzato utilizzabile ai fini del pareggio di bilancio 4.464.613,31 

- Utilizzo esercizio 2018 (da preventivo aggiornato) -281.041,94 

  
Avanzo patrimonializzato disponibile, al netto dell’utilizzo 2018 4.183.571,37 

Considerata l’analisi appena svolta, l’Ente prevede l’utilizzo 2 milioni di euro per 

potenziare l’attività promozionale in questa fase congiunturale così critica. 

Le risorse allocate sugli obiettivi strategici della presente Relazione di programmazione 

incorporano le ipotesi fin qui descritte.   
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I PROGRAMMI, I RISULTATI ATTESI E LE RISORSE 2019  
 

Priorità 1:  

Promuovere la competitività e lo sviluppo sostenibile del sistema economico locale  
 

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

promozione del made in Italy. 

2. Programma sospeso a seguito D.Lgs. 219/2016 (Sostenere il credito e lo sviluppo di una 

cultura finanziaria nelle imprese quali leve strategiche per la competitività del sistema)  

3. Promuovere la cultura d’impresa e l’orientamento al lavoro, il trasferimento di 

conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese 

innovative e la crescita del capitale umano  

4. Promuovere la filiera del turismo e la valorizzazione integrata del territorio  

5. Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese  

6. Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l’impegno per lo sviluppo 

delle infrastrutture  

 

Risultati Attesi 

 

 Maggiore capacità di esportazione (sia in termini di apertura a nuovi mercati che di 

apertura ai mercati esteri da parte di nuove imprese)  

 Evoluzione del tessuto economico provinciale anche mediante avvio e sviluppo start 

up innovative 

 Superamento del gap formazione lavoro anche mediante promozione delle forme di 

alternanza 

 Sviluppo e attuazione agenda digitale 

 Sviluppo attrattività turistica dei prodotti tradizionali e innovativi 

 Affermazione di una nuova destinazione turistica Terre di Pisa 

 Sviluppo del Centro espositivo-congressuale anche mediante iniziative proprie di 

valorizzazione del connubio Arte-Innovazione-Impresa 

 Sostegno allo sviluppo sostenibile, economia circolare e smart economy 

 

Priorità 2: 

Favorire la crescita responsabile delle imprese e del territorio promuovendo strumenti 

di tutela del mercato a garanzia della concorrenza, trasparenza e fede pubblica  

 

1. Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori e delle 

imprese 

2. Garantire la trasparenza e la legalità del sistema economico provinciale tramite gli 

strumenti di vigilanza e controllo del mercato e di tutela della proprietà industriale  

Risultati Attesi 

 

 Diffusione del ricorso agli strumenti della giustizia alternativa 
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 Elevato livello di qualità del processo di media-conciliazione 

 Sviluppo dell’operatività dell’Organismo di composizione delle crisi 

 Maggiore correttezza sul mercato a seguito di una più capillare attività di vigilanza, 

anche in collaborazione con gli attori del sistema 

 Maggiore ricorso agli strumenti di tutela industriale da parte dei soggetti della 

provincia di Pisa 

 

 

Priorità 3 

Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa quale PA trasparente ed 

efficiente in grado di erogare servizi a valore aggiunto  
 

1. Valorizzazione economica del patrimonio camerale  

2. Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane  

3. Continuare a creare valore aggiunto 

4. Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione 

dell'informazione economico-statistica   

5. Garantire il rispetto della Carta dei servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione 

dell’utenza   

Risultati Attesi 

 

 Semplificazione e trasparenza a favore delle imprese e degli intermediari nell'ottica 

di una progressiva contrazione dei costi sopportati dalle imprese 

 Mantenimento degli standard di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati 

all’utenza 

 Mantenimento dell’elevato grado di soddisfazione dell’utenza (esterna ed interna) 

 Razionalizzazione dei costi di struttura 

 Ottimizzazione gestione incassi  da diritto annuale 

 Ricerca nuove risorse a supporto delle iniziative di promozione 

 Capacità di attuazione delle strategie e dei programmi dell’Ente 

 

La definizione e l’articolazione dei programmi strategici attraversa tutte le aree 

gestionali dell’ente e interessa i diversi stakeholders interni ed esterni. 

Il modello di analisi sulla base del quale è stata delineata la strategia dell’ente è quello 

della Balanced scorecard che prende in considerazione quattro dimensioni: imprese e territorio, 

processi interni, crescita e apprendimento, economico finanziaria. 

Come già fatto nel passato, la Camera, sulla base delle strategie delineate nel documento 

programmatico ha costruito, per l’anno 2019, un quadro di raccordo tra le linee strategiche e le 

attività corrispondenti con i programmi e le missioni stabiliti dal Ministero dello sviluppo 

economico a seguito del DM 27 marzo 2013. 

Di seguito è rappresentata la mappa strategica 2019 della Camera di Commercio di Pisa   
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IL QUADRO RIASSUNTIVO DELLE RISORSE 2019 
 

 

LINEA STRATEGICA 1: Promuovere la competitività e lo sviluppo 
sostenibile del sistema economico locale  
 

Risorse complessive 2019:  € 2.220.000  

Programma 1.1. 

Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la promozione   

del made in Italy 

Risorse: € 530.000,00=   

Programma 1.3 

- Promuovere la cultura d’impresa e l’orientamento al lavoro, il trasferimento di 

conoscenze, l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese 

innovative e la crescita del capitale umano  

Risorse:  €   180.000,00=    

(+ 480.000 da maggiorazione d.a.) 

Programma 1.4 

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

patrimonio architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio) 

 

 Risorse:  €   370.000,00=  

(+ 120.000 da maggiorazione d.a.) 

Programma 1.5 

Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese 

 

     Risorse:  € 200.000,00=  

     

Programma 1.6 

- Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l’impegno per lo sviluppo 

delle infrastrutture  

Risorse:   € 340.000,00 (Quote associative)  

 
LINEA STRATEGICA 2: Favorire la crescita responsabile delle imprese e 
del territorio promuovendo strumenti di tutela del mercato a garanzia 
della concorrenza, trasparenza e fede pubblica  

Risorse 2019: €  88.000,00 

Programma 2.1 

Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori   
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Risorse            €  71.000,00=   ( € 65.000,00 Interventi econ. 

€  6.000 Investimenti ) 

 

 

Programma 2.2 

Garantire la trasparenza e la legalità del sistema economico provinciale tramite gli strumenti di 

vigilanza e controllo del mercato e di tutela della proprietà industriale   

Risorse:   € 17.000,00=  ( € 5.000,00 Interventi econ. 

 €  10.000,00 Oneri di funzionam.   

€  2.000 Investimenti ) 

 

 
LINEA STRATEGICA 3: Affermare e diffondere il ruolo della Camera di Pisa 
quale PA trasparente ed efficiente in grado di erogare servizi a valore 
aggiunto  

Risorse 2019: € 605.000,00 

Programma 3.1 

Valorizzazione economica del patrimonio camerale  

Risorse:   € 500.000,00= (Investimenti) 

 

Programma 3.5 

Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane 

Risorse:    € 40.000,00= (Oneri funzionamento) 

Programma 3.7 

Continuare a creare valore aggiunto  

     Risorse        € 10.000,00= (Oneri di funzionamento) 

Programma 3.8 

Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione 

economico-statistica  

Risorse:   € 50.000,00 IE =  

 

Programma 3.9 

Garantire il rispetto della Carta dei servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione 

dell’utenza 

Risorse:   €  5.000,00= (Oneri di funzionamento) 
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I PROGRAMMI, I RISULTATI ATTESI E LE RISORSE 2019 
 

Programma 1.1 della CCIAA di PISA                                                      

Rafforzare la presenza sul mercato internazionale delle imprese del territorio e la 

promozione del Made in Italy 

Descrizione 

La legge di riforma del sistema camerale delinea le funzioni promozionali relative a questa priorità della 

Camera come: 

Sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite: 

- informazione, formazione, supporto organizzativo e assistenza alle PMI per la preparazione ai 

mercati internazionali,  

-  collaborazione con ICE per la promozione all’estero e l’internazionalizzazione delle imprese 

italiane,  

- collaborazione con SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti per la diffusione e le ricadute 

operative a livello aziendale delle loro iniziative e per supportare lo sviluppo delle capacità di 

partecipazione delle PMI ai mercati globali anche sotto il profilo dei servizi finanziari. 

In ogni caso sono escluse le attività promozionali direttamente svolte all’estero. 

Le azioni pertanto saranno concentrate su: 
-     Rafforzare le collaborazioni con le strutture nazionali operanti in materia (Unione italiana ed ICE) anche 

nell’ambito degli accordi operativi Unioncamere-ICE e Unioncamere-MISE e con la rete italiana ed 

estera del sistema camerale; 

-    Sviluppare i servizi di assistenza alle imprese tramite il potenziamento dello sportello servizi 

informazione e formazione per l’internazionalizzazione; per assistere le PMI italiane a sviluppare nuove 

iniziative all’estero,  la Camera partecipa al progetto EASY Export, al fine di attivare e gestire un 

network di professionisti italiani all’estero da mettere a disposizione - a titolo gratuito - di imprese 

italiane intenzionate a sviluppare la propria presenza sui mercati, anche attraverso nuove collaborazioni 

in campo tecnologico e commerciale.  

- Informare, formare le nuove imprese esportatrici al fine di facilitare l’approccio a mercati esteri 

-   Promuovere e sostenere la partecipazione delle imprese locali ad eventi nazionali di portata internazionale 

(contributi per progetti di internazionalizzazione e per la partecipazione a fiere e mostre all’estero). 

-    Incoming e press tour 
 
Inoltre, nell’ambito del settore turismo, che rappresenta uno dei temi di frontiera per cui il sistema 

camerale è chiamato ad attuare iniziative di sostegno, si ricorda che  la Camera di Commercio di Pisa ha 

già avviato con successo nel corso del 2016 un progetto di creazione e promozione della destinazione 

turistica “Terre di Pisa”, la cui attuazione prevede azioni specifiche di comunicazione e promozione in 

Italia ed all’estero.  

Il progetto vede in primo luogo il coinvolgimento delle imprese turistiche locali, dei Comuni della 

provincia di Pisa, di associazioni di categoria e consorzi rappresentativi del territorio. Pertanto, le 

tradizionali attività di promozione verso i mercati esteri svolte dalla Camera per il settore turistico saranno 

destinate a promuovere la nuova destinazione turistica “Terre di Pisa” verso mercati già collegati a Pisa, o 

che lo saranno in futuro, da voli low-cost, sfruttando le sinergie derivanti dallo sviluppo dello scalo 

aeroportuale pisano, senza tralasciare il rafforzamento sui mercati ormai consolidati in collaborazione con 

i soggetti competenti, in particolare con l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica. 
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Progetti  

 Organizzazione e partecipazione ad iniziative di carattere internazionale in Italia 

 Sostenere tramite voucher la partecipazione delle imprese ad eventi di portata internazionale ed i 

programmi di internazionalizzazione 

 Servizi di supporto formativi, informativi e di accompagnamento anche in collaborazione con la 

rete italiana ed estera del sistema camerale 

Risultati attesi 

 Maggiore capacità di esportazione (sia in termini di apertura a nuovi mercati che di apertura ai 

mercati esteri da parte di nuove imprese)  

 Maggiore attenzione alla ricerca di fonti di finanziamento esterne (Toscana Promozione, leggi 

nazionali, UE, Convenzioni, …)  

 Incremento della diffusione territoriale e settoriale dei servizi di formazione, informazione ed 

accompagnamento 

Risorse 

Totale risorse € 530.000= 
 

Soggetti coinvolti 

 

Toscana Promozione turistica, Regione Toscana, ICE, SACE, SIMEST, CdC,  ENIT, Associazioni di 

categoria, Camere di commercio, Camere di Commercio Italiane all’estero,  Consorzio dei calzaturieri, 

Consorzio conciatori, Associazione conciatori, Consorzio Picto, altri consorzi, Polo Tecnologico di 

Navacchio, Pont-tech, Comune di Pisa, altri Comuni 
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Programma 1.3 della CCIAA di Pisa      

Promuovere la cultura d’impresa e l’orientamento al lavoro, il trasferimento di conoscenze, 

l'innovazione tecnologica ed organizzativa, lo sviluppo di imprese innovative e la crescita del capitale 

umano  

Descrizione 

Già la riforma dell’art. 2 della legge 580/93 operata dal D.Lgs. 23/2010 aveva espressamente previsto 

tra le funzioni delle Camere di Commercio la collaborazione con le istituzioni scolastiche ed 

universitarie, in materia di alternanza scuola-lavoro e per l’orientamento al lavoro e alle professioni. 
 
Il D. Lgs. 219/2016 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, 

per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, ha confermato il ruolo centrale delle Camere di Commercio in questo ambito prevedendo 

tra le funzioni istituzionali l’orientamento al lavoro ed alle professioni attraverso la tenuta del Registro 

nazionale per l’alternanza scuola-lavoro, la collaborazione per la realizzazione del sistema di 

certificazione delle competenze acquisite nei contesti non formali e informali e nell’ambito dei percorsi 

di alternanza scuola-lavoro, il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, il sostegno alla 

transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso l’orientamento e lo sviluppo i servizi, in 

particolare telematici, a supporto dei processi di placement svolti dalle Università. 
 
Per il 2019 sono previste a livello di sistema nazionale azioni specifiche per la promozione 

dell'alternanza scuola lavoro, attraverso la riproposizione dell'Alternanza Day e l’organizzazione di 

eventi come ad esempio “CameraOrienta” evoluzione più articolata del “superato” Job Day. 
Dette iniziative avranno anche l'obiettivo di valorizzare il Registro per l'Alternanza Scuola Lavoro e 

confermarne la centralità di raccordo tra imprese e istituti scolastici per i percorsi di alternanza scuola 

lavoro.  
 
La Camera di Commercio di Pisa, peraltro, attraverso la Fondazione di partecipazione per l’Innovazione 

e lo Sviluppo Imprenditoriale ISI, opera già da molti in anni in stretta collaborazione con gli Istituti 

scolastici e con le Università pisane su questo tema, offrendo i tradizionali servizi di supporto per 

l’avvio dei percorsi di alternanza come ad esempio i seminari di orientamento al lavoro e alla creazione 

d’impresa ma anche sperimentando modelli di alternanza di qualità. 
 
A questo proposito per l’anno scolastico 2018/2019 la Camera ha proposto tre diverse linee 

progettuali/percorsi di alternanza di qualità condivisi con l’ufficio scolastico regionale e la Regione 

Toscana, tutti volti a orientare nel mondo del lavoro e a stimolare l’autoimprenditorialità nei giovani. 
 
Si tratta dei progetti “l’alternanza è servita”, “l’alternanza che crea:a Scuola in Camera di Commercio 

per creare la tua impresa” ed, infine, “Impresa in azione”, competizione di imprese di studenti divenuta 

una Best Practice a livello regionale e non solo. Il progetto coordinato ormai da svariati anni a livello 

regionale da ASSEFI, oggi Fondazione ISI, ha suscitato grande interesse anche a livello nazionale tanto 

che è stato siglato un protocollo d’intesa proprio tra Junior Achievement, partner che detiene il format, e 

Unioncamere Nazionale che avendo potuto apprezzare la qualità di questo programma ne ha promosso 

una capillare diffusione all’interno del sistema camerale. 
 
Negli anni, le scuole coinvolte sul territorio sono state in continua crescita e l’obiettivo è quello di 

aumentare la partecipazione soprattutto dei Licei dove lo stimolo all’imprenditorialità è forse meno 

diffuso rispetto a quanto accade negli istituti tecnici. 
 
Ulteriore iniziativa promossa dalla Camera di Commercio è il Premio storie di alternanza che ha lo 
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scopo di premiare, a livello provinciale e nazionale, i migliori elaborati video realizzati dagli studenti 

sull’esperienza di alternanza di cui sono stati protagonisti. 
 
La collaborazione con le Università pisane è anch’essa una pratica consolidata per la Camera di 

Commercio di Pisa che, anche in veste di Ente promotore della Fondazione ISI, ha progettato 

l’erogazione di servizi volti a stimolare la nascita di imprese innovative e la collaborazione tra mondo 

delle imprese e mondo della ricerca, attraverso la formazione imprenditoriale, l’organizzazione di 

business matching con imprese di grandi dimensioni (B2Big) e di technologyforecasting.  
 
La provincia di Pisa può essere definita un territorio ad “alta densità” di ricerca e tecnologia per la 

presenza di ben 3 Università (Università degli Studi di Pisa, Scuola Superiore e di Perfezionamento 

Sant’Anna, Scuola Normale Superiore), centri di ricerca di livello nazionale (CNR e ITT), Poli 

tecnologici e incubatori, che costituiscono risorse importanti per lo sviluppo economico ed 

imprenditoriale. 
 
La creazione della Fondazione di Partecipazione, nel cui Comitato Scientifico sono rappresentate le 3 

Università pisane, permette la realizzazione di iniziative congiunte e una programmazione scevra da 

inefficienti ridondanze. I servizi offerti sono progettati tenendo conto dei servizi già presenti sul 

territorio e con la collaborazione operativa degli altri attori presenti che operano in materia di 

innovazione e trasferimento tecnologico.  

 

Altro tema centrale della riforma delle competenze camerali riguarda il supporto alla digitalizzazione: si 

ricorda a questo proposito il progetto “Punto Impresa Digitale” che è stato avviato nel corso del 2018, 

con l’obiettivo primario della diffusione di “Impresa 4.0”. 
 
Il sistema camerale accompagna le imprese a conoscere e sfruttare appieno le potenzialità 

dell’economia digitale attraverso: 
- l’organizzazione di seminari e corsi di formazione 
- la Mappa la maturità digitale delle imprese 
- l’offerta di piani di assistenza individuale e mentoring 
- l’orientamento delle imprese, per i servizi più specialistici, verso i Competence Center e i Digital 

InnovationHub 
- il sostegno economico per le PMI ai processi di trasformazione digitale mediante l’attribuzione di 

voucher per la digitalizzazione e il supporto alla ricerca di informazioni su altri finanziamenti ed 

agevolazioni con la stessa finalità. 
 
La Camera di Commercio di Pisa ha approvato, a luglio scorso, il Bando per l’erogazione di voucher alle 

imprese per l’acquisto di servizi di formazione e consulenza sul digitale. 
 
Il digitale determina anche un cambiamento radicale nell’approccio con gli utenti che il sistema 

camerale sta attuando, nella logica della semplificazione. 
 
Nel 2019 l’obiettivo è quello di mettere a regime l’operatività dei Punti Impresa Digitale delle Camere di 

commercio per la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle MPMI di tutti i settori, in 

attuazione del Piano Nazionale Industria/Impresa 4.0, che, per la Camera di Pisa, è rappresentato anche 

dalla Fondazione ISI. 

A tal fine su questi argomenti di carattere innovativo per il sistema camerale sono state nell’anno in 

corso effettuate varie sessioni di formazione del personale.  
 
Le attività demandate ai PID si affiancano agli strumenti già posti in essere in tema di trasferimento 

tecnologico e di innovazione tecnologica quali, ad esempio, il Club delle imprese innovative, i percorsi 

di formazione e orientamento per aumentare la circolarità delle imprese (circular economy). 
 
Al fine di supportare le imprese nei processi di recupero della competitività saranno poste in essere 
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attività di formazione sui temi aziendali, dalla finanza, alla gestione dell’innovazione, al marketing, 

all’internazionalizzazione, alla gestione delle risorse umane, alla pianificazione programmazione e 

controllo. 
 
Proseguirà, altresì, per il 2019 l’erogazione del “Premio Innovazione” riconoscimento destinato a 

Micro, Piccole e Medie Imprese del territorio che si siano distinte negli ultimi due anni per interventi 

caratterizzati da un forte contenuto innovativo, di prodotto, di processo o di business. Attraverso il 

premi all’innovazione la Camera di Commercio intende consolidare un meccanismo continuativo di 

promozione degli interventi innovativi delle imprese pisane e nel contempo sviluppare comportamenti 

emulativi che partano dal riconoscimento della divulgazione dei migliori esempi di fare impresa che già 

operano sul territorio pisano. 
 
In una logica di valorizzazione delle eccellenze, la Camera di Commercio di Pisa intende premiare 

anche “le storie” di eccellenza espresse dal nostro territorio, nel campo dello studio con le borse di 

studio, nel campo del lavoro e dell’economia con il prestigioso Premio intitolato a Leonardo Fibonacci. 

Queste attività saranno realizzate anche per il tramite della Fondazione di partecipazione per lo sviluppo 

e l’innovazione, strumento nato anche per facilitare la collaborazione con gli attori del territorio più 

direttamente interessati. 

Progetti  

 Promozione della cultura e dell’eccellenza nella formazione delle risorse umane (lettera c) 

 Promuovere la cooperazione con le istituzioni scolastiche e universitarie in materia di 

alternanza scuola lavoro e orientamento al lavoro ed alle professioni (lettera e) 

 Supporto alla creazione d’impresa e start up (lettera d)  
 Punti Impresa Digitale 

Risultati attesi 

 Superamento del gap formazione lavoro anche mediante promozione delle forme di alternanza 
 Maggiore coinvolgimento dei giovani in esperienze finalizzate all'accrescimento della 

propensione all'auto-imprenditoria o al lavoro autonomo  
 Evoluzione del tessuto economico provinciale anche mediante avvio e sviluppo start up innovative 
 Sviluppo e attuazione agenda digitale 
 Nascita di accordi tra le imprese del territorio e tra loro e grandi aziende o alti operatori, nonché 

con il mondo della ricerca al fine aumentare la reciproca conoscenza, la visibilità rispetto a grandi 

imprese e i rapporti con il mondo della ricerca.  
 Far emergere il potenziale di “imprese innovative” presenti nel sistema della ricerca pubblica e 

stimolarne la valorizzazione sul mercato, anche attraverso la creazione di start up innovative. 
 Crescita delle reti d’impresa o di altre forme di aggregazione e di cooperazione. 

Risorse 

Totale risorse € 180.000,00=     

(+ 480.000 da maggiorazione d.a.) 

Soggetti coinvolti 
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Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo Sviluppo imprenditoriale - ISI , Regione Toscana, 

ssociazioni di categoria, Ordini professionali, Università degli Studi di Pisa, Scuola Superiore 

Sant’Anna, Scuola Normale Superiore, CNR, ITT, Jotto, Polo Tecnologico Navacchio, Pontech, Poteco, 

Junior Achievement, Istituti tecnici e professionali, Istituti d'arte, Unioncamere Toscana, Unioncamere 

Nazionale, MISE, Centro per l'impiego, Istituti scolastici pisani, grandi aziende. 
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Programma 1.4 della CCIAA di PISA                                   

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

architettonico e artistico, enogastronomia, paesaggio) 

Descrizione 

Con riferimento alle attività promozionali, il decreto prevede che le Camere di Commercio 

svolgano funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale, sviluppo e promozione del turismo 

in collaborazione con enti e organismi competenti.  

Il sistema camerale promuoverà la costituzione di punti di contatto con le imprese al fine di 

favorirne il raccordo con le attività di promozione dei beni culturali e del turismo a livello locale 

(anche realizzate da altri enti o pubbliche amministrazioni), facilitando altresì l’integrazione tra gli 

strumenti della programmazione territoriale, la gestione degli attrattori culturali e turistici e le 

filiere del Made in Italy (rilanciando anche il marchio di qualità "Ospitalità Italiana" in Italia e 

all'estero). In ogni caso sono vietate le attività promozionali direttamente svolte all’estero.  

 

Inoltre, in Toscana la nuova Legge regionale sul turismo assegna a Regione e Comuni la 

promozione delle destinazioni e dei prodotti turistici: in questo quadro la Camera ha avviato il 

progetto di promozione della destinazione turistica “Terre di Pisa”, attraverso la sottoscrizione di 

apposito protocollo d’intesa con i Comuni della provincia, le associazioni di categoria ed i 

principali consorzi del territorio. 

Con la sottoscrizione del protocollo d’intesa e l’avvio di un progetto operativo, per far fronte alla 

competizione globale derivante dalla globalizzazione sociale e economica e dall’abbreviarsi delle 

distanze, la Camera, in accordo con i principali soggetti coinvolti nella promozione turistica dei 

territori, in particolare i Comuni e l’agenzia regionale Toscana Promozione Turistica, ha 

individuato dei temi principali su cui improntare la promozione turistica della destinazione 

turistica “Terre di Pisa”: l’enogastronomia, la cultura e l’arte, il turismo attivo. 

Inoltre, per aumentare la qualità dell’offerta turistica il progetto prevede l’adesione ad apposito 

disciplinare in cui sono previsti dei requisiti minimi essenziali caratterizzanti l’offerta turistica in 

provincia di Pisa, differenziati per tipologia di soggetto aderente. L’obiettivo è quello di far vivere 

al turista un’esperienza di Toscana autentica ed un po' fuori dai tradizionali circuiti turistici 

toscani, offrendo servizi di qualità. 

 

Sempre in tema delle nuove competenze per la cultura e turismo la Camera di commercio di Pisa 

avvierà l’utilizzo del proprio centro espositivo-congressuale mediante iniziative proprie di 

valorizzazione del connubio Arte-Innovazione-Impresa (Innovarte).  

 
Il 2019 sarà l’anno della ottava edizione del Food&Wine Festival – Terre di Pisa, che si terrà il 

terzo week end di ottobre. Come già fatto nell’edizione del 2018 la manifestazione verrà utilizzata 

per rafforzare il brand “Terre di Pisa” valorizzando l’offerta enogastronomica della provincia. 

 

Nell’ambito dell’attività di valorizzazione dell’offerta enogastronomica del “Terre di Pisa” la 

Camera punta alla valorizzazione in particolare del prodotto “olio” attraverso il proprio panel di 

assaggio, ufficialmente riconosciuto dal Ministero, che opererà in particolare per la valutazione 

della qualità organolettica del Olio IGP Toscano e nella formazione di soggetti interessati, 

imprenditori del settore o cultori dell’olio. 

Inoltre prosegue l’attività di supporto per la costituzione e lo start up del Consorzio di Tutela Doc 

Terre di Pisa. 
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Progetti  

 Promozione turistico-commerciale del territorio pisano in collaborazione con Enti Locali, 

Istituzioni, Associazioni  

 Iniziative di costruzione e promozione dei prodotti turistici in collaborazione con diversi 

soggetti istituzionali e privati 

 Attività di promozione delle produzioni tipiche agroalimentari 

 Realizzazione di interventi a favore dello sviluppo della qualità dell'accoglienza nelle strutture 

ricettive e commerciali. 

Risultati attesi 

 Sviluppo attrattività turistica dei prodotti tradizionali e innovativi 

 Affermazione di una nuova destinazione turistica terre di Pisa 

 Sviluppo del Centro espositivo-congressuale anche mediante iniziative proprie di 

valorizzazione del connubio Arte-Innovazione-Impresa 

 Maggiore selettività delle iniziative di promozione del territorio e delle produzioni 

tipiche, in termini di soggetti partecipanti e di risultati ottenuti 

 Caratterizzazione dell'offerta commerciale e della ristorazione pisana sulle tipicità del 

territorio 
 Miglioramento della qualità dell'offerta commerciale e ricettiva 
 Progressivo aumento della  cultura dell’olio tramite l’operatività del Panel di assaggio 
 Valorizzazione della DOC Terre di Pisa 

Risorse 

Totale risorse € 370.000=  

(+ 120.000 da maggiorazione d.a.) 

Soggetti coinvolti 

Toscana Promozione Turistica, Opera Primaziale pisana, Fondazione Palazzo Blu, Comune di Pisa e 

altri comuni, Associazioni di categoria, altre Camere di Commercio, ISNART, Regione Toscana, 

Unioncamere Toscana, associazioni culturali e sportive, Centri Commerciali Naturali (CCN),  

Unioncamere, ASCOE 
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Programma 1.5 della CCIAA di Pisa                                                     

Promuovere lo sviluppo sostenibile delle imprese 

Descrizione 

Il D. Lgs. 219/2016 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per 

il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e 

agricoltura, ha previsto tra le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio competenze in materia 

ambientale e il supporto alle piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali 

(art. 2 lettera d-ter L. 580/93 e s.m.i.). 

 
La Camera curerà, quindi, l’attività informativa in materia di adempimenti burocratico amministrativi per 

la gestione dei rifiuti (MUD , SISTRI, RAEE), di sistemi di gestione certificati, risparmio energetico, 

energie alternative, oltre che la gestione di bandi per la concessione di contributi specifici per supportare 

le imprese che intendono adottare sistemi di gestione ambientale, di qualità dei processi, dei prodotti e di 

responsabilità sociale.  

 

La green economy, parola d’ordine dei mercati più dinamici e dei paesi più avanzati, è sinonimo di 

un’economia capace di usare con efficienza l’energia e le materie prime, di intervenire sugli ecosistemi 

senza danneggiarli, di guardare ai rifiuti come ad una fase del processo produttivo e non come un 

elemento da espellere con conseguente appesantimento dei costi. Il legame tra green economy e imprese 

innovative è sempre più stretto e per questa ragione il programma 1.5 sarà in parte realizzato in 

collaborazione con la Fondazione per l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale – ISI che interverrà 

nell’organizzazione delle iniziative finalizzate a promuovere, attraverso l’innovazione nelle imprese, il 

miglioramento delle condizioni ambientali.  

Nuovi temi connessi al nuovo approccio alle tematiche ambientali quali leve di sviluppo imprenditoriale 

che saranno promossi dalla Camera riguarderanno l’economia circolare e la smart economy.  
 

Progetti  

 Promuovere il risparmio energetico e l'efficienza dei cicli produttivi quale leva competitiva   

  Promuovere l’economia circolare e l’efficace gestione dei rifiuti 

 Sostegno economico alla diffusione di sistemi di gestione eco-efficienti e di qualità 

Risultati attesi 

 Sostegno allo sviluppo sostenibile, economia circolare e smart economy 

 Maggiore diffusione di sistemi di gestione certificati nelle PMI del territorio   

Risorse 

Totale risorse  € 200.000= 
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Soggetti coinvolti 

Fondazione di partecipazione per l’innovazione e lo sviluppo imprenditoriale - ISI, Associazioni 

conciatori, Consorzio conciatori, ASSA, Ordini professionali, Associazioni di categoria, Università degli 

Studi di Pisa, Scuola Superiore Sant’Anna, Scuola Normale Superiore CNR, PO.TE.CO., Pont-tech, Polo 

Tecnologico Navacchio,  Unioncamere nazionale, MISE,  Istituti scolastici pisani, grandi aziende. 
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Programma 1.6 della CCIAA di PISA                                      

Razionalizzare il sistema delle partecipazioni mantenendo l’impegno per lo sviluppo delle 

infrastrutture  

Descrizione 

L’efficienza e la qualità della dotazione infrastrutturale della provincia sono fattori chiave per la 

competitività di un sistema economico e per differenziale attrattivo degli investimenti. 
Contribuire allo sviluppo infrastrutturale dell’intera Regione in un’ottica di integrazione con le 

prossimità territoriali, è uno dei doveri fondamentali della Camera, già statuito dalla Legge n. 580/93 

e confermato dal D.Lgs.  219/2016 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 

agosto 2015, n. 124, per il riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, 

industria, artigianato e agricoltura. L’art. 2 comma 4 della Legge 580/93 e s.m.i espressamente 

prevede: “Per il raggiungimento dei propri scopi le Camere di Commercio promuovono, realizzano e 

gestiscono strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello locale, regionale, 

nazionale, direttamente o mediante la partecipazione secondo le norme del codice civile, con altri 

soggetti pubblici e privati, ad organismi associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni 

del D.Lgs. 175/2016, recante il testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, a società, 

previa approvazione del Ministro dello Sviluppo Economico”.  
 
In questo modo si realizzano investimenti attraverso i quali una quota importante delle risorse 

annualmente versate dalle imprese alle Camere di Commercio tornano al territorio, senza gravare 

sulla spesa pubblica. E’ per questo che l’azione di promozione dello sviluppo economico del 

territorio della Camera si realizza anche indirettamente mediante la partecipazione a soggetti terzi, 

siano società, fondazioni o associazioni, che perseguono specificamente finalità strategiche dell’Ente. 
 
Non è un caso che la maggiore quota delle partecipazioni dell’Ente, salvo quelle in società di sistema 

organizzate sul modello dell’in house providing, si concentri in società operanti nel settore delle 

infrastrutture (portuali, aeroportuali, stradali), partecipazioni che la Camera continua a ritenere 

strategiche. 
 
La Camera di Commercio di Pisa aveva già avviato nel 2015 un’importante opera di 

razionalizzazione delle proprie partecipazioni, in ottemperanza ai vari interventi legislativi in 

materia. Tale razionalizzazione, che riguarda l’intero sistema camerale impegnato in un generale 

riassetto delle proprie società di sistema, è stata portata avanti nel 2017 con l’approvazione della 

revisione straordinaria delle partecipazioni prevista dall’art. 24 del D.Lgs. 175/2016 e proseguirà, 

annualmente, come previsto dall’art. 20 del medesimo decreto - “Razionalizzazione periodica delle 

partecipazioni pubbliche”.  

Progetti   

 Razionalizzazione del sistema delle partecipazioni detenute direttamente o indirettamente 
 

Risultati attesi 

 Sviluppo ed efficientamento del sistema delle partecipazioni strategiche 

Risorse 
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Totale risorse €   340.000,00 = (Quote associative)  

Soggetti coinvolti 

Istituzioni locali, regionali e nazionali; società partecipate di livello locale, regionale e nazionale; 

Unione Regionale delle Camere di Commercio; Unione Nazionale delle Camere di Commercio, 

Università, Fondazioni, Enti pubblici del territorio.  
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Programma 2.1 della CCIAA di Pisa                                                       

Promuovere gli strumenti di giustizia alternativa e di tutela dei consumatori 

Descrizione 

Il D.Lgs. 219/2016 - Attuazione della delega di cui all'articolo 10 della legge 7 agosto 2015, n. 124, per il 

riordino delle funzioni e del finanziamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, 

conferma la competenza attribuita alle Camere di Commercio per le attività in materia di risoluzione 

alternativa delle controversie, prevedendone espressamente la realizzazione in convenzione con le Regioni ed 

altri soggetti pubblici e privati (art. 2, comma 2 lettera g, legge 580/93 e s.m.i.). 
 
La riforma del sistema camerale impone, quindi, una generale riflessione sull’opportunità di valutare lo 

strumento convenzionale per reperire partners pubblici o privati e realizzare così una più efficiente gestione 

dei servizi resi. 
 
Presso la Camera di Commercio operano in materia: 
- La Camera arbitrale  
- L’Organismo di Mediazione  
- L’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (legge 3/2012) in Convenzione con 

l’Ordine degli Avvocati di Pisa e l’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Pisa e la 

Fondazione Toscana per la prevenzione dell’Usura ONLUS. 
 
Già dal 2016 si è avviata un’attività di qualificazione dei servizi che ha portato alla revisione del 

Regolamento di arbitrato amministrato, alla realizzazione di attività di formazione dei mediatori e di revisione 

dell’elenco degli iscritti e del Regolamento di mediazione, alla realizzazione di attività di formazione dei 

Gestori per l’organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento. 
 
La presenza di più Competitors sul mercato, con riferimento al tema delle Mediazione, alimenta l’opportunità 

di valutare azioni tese a potenziare l’Organismo per creare un possibile vantaggio competitivo nei confronti 

dei concorrenti, anche potenziando la strumentazione disponibile per offrire i servizi anche in modalità 

telematica. 
 
In quest’ottica e viste le esperienze degli organismi internazionali e unitari di tutela della proprietà industriale, 

che hanno introdotto i procedimenti di ADR nella soluzione delle dispute in materia di diritti di proprietà 

industriale, nel corso del 2019 si intende avviare un nuovo servizio per gli utenti.  
 
Si ritiene, infatti, che le caratteristiche di celerità e riservatezza proprie degli strumenti di giustizia alternativa 

(arbitrato e mediazione volontaria) rispondano pienamente alle esigenze delle imprese che hanno subito 

violazioni dei propri diritti di PI, offrendo alle imprese soluzioni più rapide, procedimenti più snelli ed 

efficienti rispetto al normale procedimento giudiziario.  
 
Condizione necessaria affinché questo possa realizzarsi sarà la formazione di mediatori e di arbitri esperti 

della materia con creazione di un’apposita sezione ad hoc dell’elenco degli arbitri e dei mediatori dei soggetti 

qualificati nell’ambito del Diritto Industriale. 
 
Per queste attività sarà ricercata la collaborazione di Indicam e dell’Università di Pisa. 
 
L’Organismo di Composizione della crisi pone continue sfide sia in relazione alle novità della materia 

trattata, sia per il numero esiguo delle pronunce giurisprudenziali sul tema che, infine, con riferimento alle 

questioni interpretative sollevate dalle relative disposizioni normative; evidente, in tal senso, la necessità di 

un confronto continuo con i Gestori della crisi e con il Consiglio Direttivo per realizzare una sinergia tra 
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l’Organismo ed i suoi fornitori e garantire una maggiore efficienza del servizio a vantaggio del 

sovraindebitato. 
 
Nel corso del 2019 sarà avviata la revisione dell’elenco dei Gestori iscritti al fine di verificare i requisiti di 

aggiornamento e formazione previsti dalla legge. 
 
Il tema del sovraindebitamento si inserisce anche nella più ampia sfera della tutela del consumatore, funzione 

attribuita alla Camera dalla lettera c del nuovo art. 2 della legge 580/93 come riformulato a seguito del D.Lgs. 

219/2016. Il tema dell’educazione finanziaria quale strumento di tutela del Consumatore e prevenzione dei 

fenomeni di sovraindebitamento sarà affrontato con attività divulgativa ed informativa con la collaborazione 

delle associazioni di categoria che compongono il Comitato Provinciale Consumatori e Utenti della Camera 

di Commercio di Pisa.  
 
Già nel 2018 è stato avviato con le Camere di Commercio di Lucca e Massa un processo di armonizzazione 

dei Regolamenti relativi alle suddette attività, con particolare riferimento all’Arbitrato, al fine di 

omogeneizzare, per quanto possibile, i procedimenti gestiti dagli uffici e garantire così una maggior 

uniformità nei servizi resi sui territori che comporranno la circoscrizione di riferimento della Camera di 

Commercio della Toscana Nord Ovest. Nel 2019, salvo sospensioni del processo di accorpamento, si 

procederà ad un confronto con la Camera di Massa che ha attivato l’Organismo di composizione della Crisi 

da sovraindebitamento nel corso del 2018. 
 
Nel contempo si provvederà a mantenere la certificazione di qualità precedentemente acquisita nel 2013 

attraverso non solo il rispetto degli standard di qualità prefissati, ma con l’impegno ad un miglioramento 

costante degli stessi. 
 
Nell’ambito della tutela del consumatore, proseguirà nel 2019 l’attività del Comitato Provinciale consumatori 

e Utenti per la prima informazione e orientamento dei consumatori e si avvierà una collaborazione con 

Unioncamere nazionale per la predisposizione dei contratti tipo in particolare nel settore della mediazione 

immobiliare. 

Progetti  

 

 Sviluppare l’utilizzo degli strumenti di giustizia alternativa per la risoluzione di controversie anche 

mediante convenzioni con altri soggetti pubblici o privati 

 Favorire e promuovere l’utilizzo dell’Arbitrato e della Mediazione volontaria come strumenti di 

risoluzione di controversie e contenziosi anche nell’ambito della tutela dei diritti di proprietà 

industriale 

 Sviluppare l’operatività dell’Organismo di composizione delle crisi  

 Attività formativa ed informativa in materia di educazione finanziaria, di sovraindebitamento e di 

risoluzione alternativa delle controversie 

 Collaborazione con Unioncamere nazionale in tema di contratti tipo per il settore della mediazione 

immobiliare 

 

Risultati attesi 

 Mantenimento della certificazione di qualità del processo di media conciliazione  

 Ottimizzazione dei processi degli Organismi di Composizione della crisi, di Mediazione e Arbitrato 

 Sviluppo dei servizi resi anche mediante la stipula di convenzioni con altri soggetti pubblici o privati 

 Potenziamento erogazione servizi in modalità telematica 

 Formazione di mediatori e arbitri in materia di risoluzione alternativa delle controversie in tema IP e 

creazione all’interno dell’elenco dei mediatori e degli arbitri di una sezione speciale di soggetti 

qualificati in materia di Diritto Industriale  
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 Promozione dei contratti tipo in collaborazione con Unioncamere 

 Mantenimento della qualità dei servizi attraverso la verifica dei requisiti obbligatori previsti per i 

professionisti iscritti negli elenchi dell’Organismo (Gestori della crisi e mediatori) Aggiornamento dell’elenco 

dei gestori della crisi sulla base dei requisiti di mantenimento dell’iscrizione previsti dal D.M. n.202/2014 

 

Risorse 

 

Totale risorse: € 71.000,00= (Investimenti: € 6.000 Interventi economici: € 65.000) 
Entrate previste 150.000 

Soggetti Coinvolti 

Unioncamere, Ordini Professionali degli Avvocati e dei Commercialisti ed Esperti Contabili Pisa, 

Associazioni di categoria, Associazioni dei Consumatori, Comuni; Ministero di Giustizia, Fondazione 

Toscana per la Prevenzione dell’Usura ONLUS, Indicam, Comitato Provinciale Consumatori e Utenti, 

Università di Pisa 
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Programma 2.2 della CCIAA di PISA                                                                                  

Garantire il supporto e la promozione degli strumenti in tema di proprietà industriale e 

promuovere la legalità del sistema economico provinciale vigilando sui relativi operatori 

Descrizione 

 

In ragione dell’attuale contesto economico, la Camera di Commercio di Pisa si propone d’intervenire 

nell’ambito delle proprie competenze su due tematiche che ritiene centrali: il supporto alle imprese 

attraverso forme di sensibilizzazione per una cultura della proprietà industriale, da un lato; l’adozione di 

azioni tese a verificare l’osservanza della normativa da parte dei suoi operatori per assicurarne il rispetto e 

contribuire, così, a realizzare un fondamentale presupposto per lo sviluppo economico e la creazione di 

benessere sociale, dall’altro.  
 
Alla prima tematica appartiene il servizio di orientamento brevetti e marchi, che si avvale della proficua 

collaborazione di esperti e consulenti in proprietà industriale, per un supporto alle imprese ed ai 

consumatori su tutte le tematiche inerenti la proprietà industriale, il “Made in Italy” anche con riferimento 

alla relative forme di tutela. 
 
Nel 2019, nell’ambito delle attività di formazione determinate dall’appartenenza alla rete PATLIB 

dell’EPO si prevede di realizzare due momenti formativi in collaborazione con il mondo universitario su 

tematiche di strategia per la presenza online dell’impresa, difesa online dei titoli di PI e nell’ambito di 

Tracciabilità e soluzioni anticontraffazione per le imprese. 
 
Viceversa, alla seconda tematica appartengono le attività di vigilanza condotte dagli Ispettori metrici in 

riferimento alla metrologia legale ed in relazione alla sicurezza/conformità prodotti, improntate a standard 

di qualità come da relativi processi; tutto ciò, naturalmente, senza escludere forme di collaborazione con 

altre Autorità di controllo, ovvero attraverso apposite convenzioni con il Sistema Camerale – Unioncamere. 
 
È in corso di approvazione il Protocollo d’intesa con l’Agenzia delle Dogane per l’attuazione di controlli 

congiunti in particolare sui metalli preziosi e nel 2019, la Camera, si attiverà per formalizzare altre forme di 

collaborazione al fine di rendere più efficace ed efficiente l’attività di sorveglianza e controllo prodotti. 

Progetti  

 Potenziare le attività di vigilanza anche ricorrendo allo strumento convenzionale ovvero con 

protocolli d’intesa con altri soggetti pubblici  
 Promuovere tra le imprese la cultura della tutela della proprietà industriale, anche attraverso 

attività formativa e seminariale 

Risultati attesi 

 Formalizzare accordi e/o convenzioni con soggetti pubblici o privati per lo sviluppo delle 

attività in tema di tutela della IP o promozione della legalità 
 Incrementare l’attività e i controlli su particolari tipologie merceologiche o categoria di 

operatori ritenute maggiormente significative ai fini della tutela dei consumatori e della fede 

pubblica 
 Mantenere l’accreditamento alla rete Europea dell’European Patent Office in qualità di PIP 
 Organizzare di un evento formativo in tema di proprietà industriale 
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Risorse 

Totale risorse       € 17.000,00  

 

(€ 5.000,00 Interventi economici; € 10.000,00 Oneri di funzionamento; € 2.000,00 Investimenti)  

Soggetti coinvolti 

Prefettura, Comuni, Università di Pisa, Ordini professionali, Unioncamere, Mise, Organismi di 

controllo addetti alla vigilanza dei prodotti, Consulenti in proprietà industriale, Professionisti 

specializzati in tutela e valorizzazione della proprietà industriale, Fondazione toscana per la prevenzione 

dell’usura ONLUS, Guardia di Finanza, Agenzia delle Dogane. 
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Programma 3.1 della CCIAA di PISA                                                                                      

Valorizzazione economica del patrimonio camerale 

Descrizione 

La valorizzazione del patrimonio immobiliare della Camera di Commercio rappresenta un obiettivo 

strategico non solo per i vantaggi economici connessi all’eventuale redditività degli spazi, ma anche per 

il contributo che la riqualificazione del Palazzo può dare, in termini di maggiore attrattività e fruizione 

collettiva, allo sviluppo e all’immagine della città.  
Ultimati nel 2016 i lavori di realizzazione del centro congressuale, convegnistico e fieristico della 

capienza di n. 435 persone in sale distinte, ma tecnologicamente e funzionalmente collegate denominato 

M.A.C.C., nel 2019 la Camera proseguirà nella promozione e commercializzazione degli spazi 

congressuali al fine di renderli sempre più appetibili sul mercato. 
 
Per quanto concerne l’utilizzo degli spazi interni a fini commerciali, con propria delibera n. 132 del 

19.12.2016, la Camera di commercio ha concesso, a far data dal 01.02.2017, l’usufrutto trentennale 

degli spazi concessi in locazione commerciale a terzi (con esclusione di un appartamento di servizio al 

piano V, attualmente locato ad un dipendente con mansioni di usciere) alla Fondazione per 

l’Innovazione e lo Sviluppo Imprenditoriale, di cui la Camera di Commercio è Ente promotore e 

fondatore. 
Di conseguenza, si è proceduto al nuovo accatastamento del Palazzo Affari, con frazionamento delle 

varie unità locali concesse in usufrutto alla Fondazione. 
 
Nel 2019 la Camera si concentrerà su lavori finalizzati al miglioramento delle prestazioni energetiche 

dell’edificio. Sono, infatti previsti i lavori per il rinnovo degli impianti di riscaldamento e 

raffrescamento del IV e V piano del palazzo e si avvierà la progettazione dei lavori per la sostituzione di 

tutti gli infissi del palazzo con vetri e infissi performanti dal punto di vista energetico. 
 
Nell’ottica della razionalizzazione degli spazi, per quanto riguarda le proprietà della Camera di 

Commercio in località Saline di Volterra (terreni e capannoni), nell’anno in corso è stato pubblicato 

l’avviso di vendita con scadenza il prossimo 30 novembre per la presentazione delle offerte. Nel mese 

di dicembre saranno valutate le eventuali offerte e, di conseguenza, nel 2019 si procederà alla 

formalizzazione della cessione o, se non perverranno offerte, alla revisione dell’avviso. 

 

Progetti 

 Manutenzione spazi MACC 

 Razionalizzazione patrimonio immobiliare 

 Lavori adeguamento prevenzione incendi 

Risultati attesi 
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 Significativo contributo all’offerta congressuale ed alla realizzazione di eventi 

espositivi/iniziative promozionali in sede camerale 

 Messa a reddito locali MACC 

 Dismissione proprietà camerali Volterra 

Risorse 

Totale risorse             € 500.000 (Investimenti) 
Entrate previste            € 270.000 (dismissione proprietà Saline) 

Soggetti coinvolti 

Istituzioni (Comune di Pisa, Comune di Volterra, Regione Toscana), Associazioni di categoria, 

TecnoserviceCamere s.c.p.a., Istituti di credito  
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Programma 3.5 della CCIAA di PISA                  

Promuovere il benessere organizzativo e la formazione delle risorse umane 

Descrizione 

L’evoluzione normativa relativa alla Pubblica Amministrazione e il prossimo piano di riorganizzazione 

in attuazione della riforma delle Camere di Commercio che prevede l’accorpamento per superare la 

soglia di 75.000 imprese, impongono una nuova valutazione delle competenze e conoscenze 

professionali del personale, nonché una riorganizzazione dei servizi, per soddisfare al meglio e con il 

minor numero di risorse, le esigenze del nuovo ente senza compromettere, anzi se possibile – fin da 

subito – migliorando la qualità dei servizi erogati. 

Gli accorpamenti produrranno effetti molto forti sull’organizzazione interna, specie a livello di 

riqualificazione del personale e di assegnazione a nuovi servizi. 
Le sinergie di una fusione, che salvaguarderà comunque i posti e i luoghi di lavoro, si poggeranno 

proprio sulle capacità di ridisegnare l’organizzazione complessiva del nuovo ente e sulle capacità delle 

persone di cavalcare e non subire il cambiamento. 

I tempi attualmente ipotizzabili per la fusione  si sono allungati di alcuni mesi rispetto alle previsioni 

dello scorso anno, ma  l’Ente ha già cominciato a confrontarsi con questa nuova prospettiva sotto diversi 

punti di vista.  

 

Nel corso del 2019 proseguirà l’articolato programma di formazione messo in atto da Unioncamere e 

rivolto al personale del sistema camerale che prevede l’attivazione o la riedizione di otto linee formative 

sui temi di: Orientamento al lavoro e alle professioni; Camere per l’innovazione digitale; Customer 

Relationship Management (CRM); SUAP e fascicolo elettronico di impresa; Ambiente e sostenibilità; 

Personale; Contabilità e bilancio; Compliance normativa finalizzati a favorire l’adeguamento delle 

competenze rispetto alle funzioni previste dal decreto di riforma . 

 

Di certo il processo di trasformazione delle Camere deve essere accompagnato da un importante piano di 

formazione ed aggiornamento professionale elaborato nell’ottica di valorizzare il patrimonio intellettuale 

e consolidare una cultura positiva del cambiamento.  

Dall’altra parte, la continua evoluzione degli strumenti informatici e telematici nell’erogazione dei 

servizi non può non prevedere una formazione tecnica continua del personale dedicato. 
Gli interventi formativi saranno diretti a tutto il personale e saranno soprattutto volti ad ottenere: 

- Professionalità maggiormente allineate alle esigenze delle imprese 

- Gestione positiva del cambiamento  
- Miglioramento indicatori da sistemi di monitoraggio del clima 
- Maggiore consapevolezza dei punti di forza e di debolezza del personale interno volta ad 

individuare le necessità organizzative e le potenzialità di incremento delle capacità produttive 

del personale 
-Corretta assegnazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi, professionali e comportamentali 

Nel concetto di benessere organizzativo viene compresa anche la comunicazione interna come strumento 

di maggiore coinvolgimento del personale e di diffusione delle informazioni. 

La Camera di Commercio di Pisa è dotata da alcuni anni di una Intranet aziendale per condividere con 

tutto il personale i documenti e le informazioni prodotte dall’ente.  
La Intranet camerale è composta da due sistemi bivalenti, uno dei quali basato sugli standard tecnologici 

utilizzati in Internet, l’altro di tipo “client server”. 
 

Progetti 



 

63 

 

 Realizzazione di un Piano di formazione e aggiornamento orientato al miglioramento  dei 

servizi all'utenza e alle nuove competenze 

 Piano di formazione sulle competenze informatiche 
 Promozione benessere organizzativo 

 Formazione su prevenzione corruzione              

 Miglioramento della comunicazione interna 

 

Risultati attesi 

 Professionalità maggiormente allineate alle esigenze delle imprese; 
 Maggior senso di appartenenza del personale all’organizzazione camerale   

 Mantenimento di un buon grado di soddisfazione del personale rilevato tramite indagini di 

clima, nonostante le tensioni dovute alle prospettive di cambiamento 

 Corretta assegnazione degli obiettivi quantitativi e qualitativi, professionali, comportamentali; 

 Maggior livello di condivisione delle informazioni e migliore comunicazione interna 

Risorse 

Totale risorse      € 40.000,00= (Oneri di funzionamento) 

Soggetti coinvolti 

Unioncamere, docenti esterni e interni 
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Programma 3.7 della CCIAA di PISA      

Continuare a creare valore aggiunto 

Descrizione 

I tagli del diritto annuale, che dallo scorso anno sono ormai a regime nella percentuale del 50% rispetto 

all’anno 2014, hanno determinato una sostanziale riduzione del gettito del diritto annuale (fonte di 

finanziamento principale tra le entrate dell'ente) che ha reso necessario per la Camera di Pisa reperire 

le risorse finanziarie utili a mantenere la sua mission di «essere il partner di riferimento del sistema 

imprenditoriale locale». 
Tale standard qualitativo sarà mantenuto attraverso varie linee di intervento: 

 mediante azioni volte a recuperare il diritto annuale non versato alle scadenze, tramite invii di 

sollecito alle imprese inadempienti ed altre eventuali iniziative da realizzarsi nel corso dell'anno,  

 azioni volte a trovare risorse finanziarie di diversa natura a supporto dell'attività promozionale 

dell’Ente (risorse regionali, comunitarie e nazionali).  

 Ottimizzazione delle anagrafiche camerali attraverso la continua pulizia dalle imprese non più 

operative e dai dati non aggiornati, con particolare riferimento alla cancellazione degli indirizzi 

di posta elettronica certificata non attivi per i quali sono stati attivati percorsi specifici per 

l'applicazione dei principi desumibili dalle Direttive del Ministero dello Sviluppo Economico e 

per il raggiungimento degli obiettivi preposti nelle medesime Direttive mediante modalità rapide 

ed efficaci.   (tale attività rientra nel progetto più articolato riguardante il Mantenimento della 

qualità e dell’efficienza del Registro Imprese descritto nel Programma 3.9) 

 Valorizzazione del patrimonio immobiliare (programma 3.1) 

 Attivazione e potenziamento di servizi cd. “aggiuntivi” per cui è possibile prevedere una 

remunerazione 

 Attuazione piano di razionalizzazione previsto dal D.M. 08/08/2017 

Queste azioni di intervento, sia sui proventi che sull’ottimizzazione dei costi, consentiranno di 

incrementare il valore aggiunto della Camera che potrà essere riversato sul sistema economico sia sotto 

forma di interventi diretti che mediante erogazione di servizi anagrafico certificativi, promozionali e di 

regolazione del mercato.   

Progetti 

 Miglioramento della riscossione del diritto annuale 

 Revisione della tariffazione di tutti i servizi a domanda individuale (trasversale) 

 Creazione di nuovi servizi in regime di mercato  

 Reperimento di nuove risorse (trasversale) 
 Attuazione piano di razionalizzazione con Unioncamere Nazionale 

Risultati attesi 

 Razionalizzazione dei costi di struttura 
 Ottimizzazione gestione incassi da diritto annuale 
 Ricerca nuove risorse a supporto delle iniziative di promozione 
 Capacità di attuazione delle strategie e dei programmi dell’Ente 

Risorse 
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Totale risorse 

 

€ 10.000,00 (Oneri di funzionamento)  

Soggetti coinvolti 

Ordini professionali, associazioni di categoria, utenti qualificati, InfoCamere, uffici della CCIAA di 

Pisa, Unione delle Camere Toscane, Unioncamere Nazionale. 
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Programma 3.8 della CCIAA di PISA                                                 

Migliorare la trasparenza della Camera, la comunicazione e la diffusione dell'informazione 

economico-statistica  

Descrizione 

 

TRASPARENZA: 

In ottemperanza alle disposizioni normative sulla trasparenza della Pubblica Amministrazione, in particolare i 

decreti legislativi 150/2009 e 33/2013 s.m.i. e agli indirizzi espressi dall’ANAC, la Camera ha istituito nel 

proprio sito web istituzionale la sezione "Amministrazione Trasparente", che contiene tutte le informazioni 

concernenti l’organizzazione, gli andamenti gestionali, l’utilizzo delle risorse per il perseguimento dei 

risultati, e tutte le ulteriori notizie previste dalle disposizioni successive. 

Come avvenuto negli scorsi anni, anche nel 2018 sarà prestata particolare attenzione all’aggiornamento 

tempestivo delle informazioni anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, correttivo della legge 

190/2012  e del decreto legislativo 33/2013. 

COMUNICAZIONE: 

L'evoluzione che caratterizza l'attuale scenario dell'informazione e dell'interazione via Web ha condotto la 

Camera ad utilizzare la rete in una logica di multicanalità, per passare dal modello di comunicazione “verso il 

cittadino “ a quello di comunicazione “con il cittadino”. 

I siti istituzionali non costituiscono più il principale punto di accesso alle informazioni e sono 

progressivamente sostituiti dai social network, spazi pensati per una comunicazione a due vie, che permettono 

il dialogo.  

L’utilizzo delle reti sociali, affiancate al sito istituzionale, consente alla Camera, non solo di informare e 

comunicare in maniera più immediata ed efficace, ma anche di costruire una relazione di fiducia, di ascoltare 

e monitorare il livello di soddisfazione dei cittadini e delle imprese. 

Da qui l’impegno a mantenere costante il presidio della rete, dal sito istituzionale ai siti tematici, dai social 

network ai quotidiani online, con particolare attenzione ai contenuti trasmessi, all’uso di un linguaggio idoneo 

e all’integrazione della comunicazione testuale con immagini, suoni e filmati. 

Sempre con l’obiettivo di migliorare la fidelizzazione del cliente e di instaurare una relazione con i destinatari 

dei messaggi, proseguirà l’utilizzo della piattaforma Ciao Impresa, sistema CRM che la Camera adotta da 

diversi anni. 

Riguardo alla presenza sul territorio, numerose sono le iniziative che vedono coinvolta la Camera di 

Commercio, in autonomia ed in collaborazione con le altre istituzioni locali, riscuotendo particolare 

apprezzamento e presenza di pubblico. 

Nel 2019 proseguirà la promozione delle sale del MAAC.  

INFORMAZIONE ECONOMICO-STATISTICA 

Tra i compiti e le funzioni istituzionali delle Camere di Commercio, il decreto legislativo 25 agosto 2016, di 

riforma del sistema camerale, contempla, quale attività a sostegno delle imprese e dei territori, anche 

l’informazione economica. Venendo meno il supporto di Unioncamere Toscana, le rilevazioni finalizzate a 

rilevare l’andamento congiunturale dei vari settori sono cessate. L’indagine che la Camera continuerà a 

portare avanti è quella sulle previsioni occupazionali Excelsior. Similmente la Camera continuerà a 

monitorare la dinamica d’impresa 

Nonostante le ridotte dotazioni finanziarie disponibili, la Cameramantiene l’impegno a proseguire la propria 

attività di studi e statistica, ricorrendo, ove necessario, alla gestione di funzioni associate con altre Camere e 

garantendo tutte quelle attività che non comportino costi vivi di rilevazione ed elaborazione. Tutto ciò, da un 
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lato per affermare il ruolo istituzionale dell’ente quale osservatore privilegiato dell’economia, dall’altro, per 

fornire agli Organi camerali strumenti idonei a valutare oggettivamente quali azioni intraprendere a sostegno 

del sistema delle imprese. 

 

Progetti 

 Miglioramento della comunicazione esterna e della trasparenza 

 Ottimizzare l'attività di produzione e di diffusione di informazioni utili per il sistema produttivo 

Risultatiattesi 

 Aumento del gradimento sull’accessibilità e sui contenuti del sito 
 Incremento della comunicazione tramite lo strumento delle campagne mailing 
 Maggior livello di accountability e trasparenza dell’azione camerale  
 Ottimizzazione delle risorse destinate all’attività di comunicazione in termini di efficacia 

dell'azione 
 Affermazione del ruolo della Camera di commercio come detentore dei dati economico-statistici 

della provincia. 

Risorse 

                                                             Totale risorse      €  50.000,00  

 

Soggetticoinvolti 

Unioncamere Nazionale, Camere di Commercio, Associazioni categoria, Enti locali, Istituti di ricerca, 

Mass Media, Si.Camera 
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Programma 3.9 della CCIAA di PISA                                                     

Garantire il rispetto della Carta dei servizi per migliorare la qualità e la soddisfazione dell’utenza  

Descrizione 

Dalla fine del 2013 la Camera di commercio di Pisa si è dotata di una Carta dei Servizi come strumento a 

disposizione dell’utenza per presentare i servizi offerti, garantendone al contempo l’efficacia e la qualità. 

Tale documento, che ha preso avvio dal lavoro inizialmente impostato nell’Area anagrafico certificativa in 

termini di certificazione di qualità, comprende anche altri servizi al pubblico che vanno dal rispetto dei tempi 

previsti nei bandi di concessione dei contributi, ai tempi di pagamento delle fatture o la gestione delle istanze 

che riguardano il diritto annuale.  

Di anno in anno la Camera si pone l’obiettivo di raggiungere una sempre maggiore compliance a quanto 

indicato nella Carta dei Servizi: in questo modo viene mantenuta un’elevata attenzione alla qualità dei servizi 

erogati, che impone un continuo impegno organizzativo, tenuto conto delle misure di contenimento della 

spesa quali, ad es. l’eliminazione di ogni ricorso al lavoro flessibile ed il blocco delle assunzioni che 

impediscono il turn over del personale in servizio che negli ultimi anni è in costante diminuzione.  

 

L’ impegno della Cameraper il miglioramento della qualità dei servizi e per la soddisfazione dell’utenza sarà 

confermato anche tramite gli altri strumenti ormai consueti della certificazione di qualità dei principali servizi 

all’utenza erogati sia nella sede principale che di Santa Croce e delle rilevazioni puntuali sul gradimento dei 

servizi anagrafici e delle iniziative realizzate. 

 

Con riferimento nel dettaglio ai servizi anagrafico certificativi si rileva che il percorso intrapreso dal sistema 

camerale da più di un decennio è stato costantemente ispirato alla ricerca di una sempre maggior efficienza e 

semplificazione nella gestione del rapporto con le attività imprenditoriali  attraverso l’uso della telematica.  

Gli enti camerali si sono fatti promotori di una P.A. innovativa orientata a facilitare anche le interazioni con 

le altre Pubbliche Amministrazioni. Una spinta all’uso delle nuove  tecnologie, oltre che alla semplificazione 

amministrativa e alla riduzione dei costi per l’avvio dell’impresa, è data dal continuo aggiornamento delle 

norme in materia di start-up innovative, PMI innovative e incubatori tecnologici; basti pensare alla possibilità 

di costituire SRL start-up innovative senza intervento notarile e con l’ausilio tecnico della Camera di 

Commercio per la stesura degli atti e per l’esecuzione degli adempimenti amministrativi necessari oppure alla 

possibilità di provvedere alla modifica degli statuti di tali società con le stesse modalità, a vantaggio della 

rapidità e dell’elasticità delle imprese, fattori  necessari per la loro crescita e sviluppo.  

 

Per il 2019 l’impegno dell’area anagrafico-certificativa sarà contraddistinto da un impegno crescente per la 

qualità del dato del Registro delle Imprese. 

 

L’augurio è che finalmente, il prossimo si l’anno in cui si realizza l'interoperabilità del software elaborato 

dalla Regione Toscana e messo a disposizione dei SUAP con gli applicativi informatici in uso per la 

Comunicazione Unica, così come previsto dalla vigente normativa, consentendo di attuare un’ulteriore 

semplificazione degli adempimenti amministrativi a carico delle imprese, ai sensi del D.P.R. 160/2010, art.5, 

comma 2. 

Per i servizi dello Sportello Polifunzionale, l’attenzione sarà confermata da un lato al potenziamento 

dell’offerta di servizi on-line (rilascio certificati d’origine e documenti per il commercio estero) abbinati a 

servizi di recapito a domicilio delle imprese e dall’altro ad accompagnare imprese, professionisti e privati 

nelle nuove frontiere della digitalizzazione. 

Di sicuro interesse per le imprese sarà anche il cassetto digitale che consentirà tramite una piattaforma on line 

realizzata da InfoCamere per le Camere di commercio ad ogni imprenditore di accedere senza costi alle 

informazioni ed ai documenti ufficiali della sua impresa. 

Altro tema dei prossimi mesi sarà legato al rinnovamento del sistema camerale ed all’armonizzazione delle 

procedure che si rileverà particolarmente complessa qualora interesserà processi che si avvalgono di software 

gestionali tra loro diversi. 

 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160%7Eart5%21vig=
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:presidente.repubblica:decreto:2010-09-07;160%7Eart5%21vig=
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Sempre nell’ottica di un miglioramento della produttività e della qualità nei rapporti con l’utenza sarà 

valutata l’adeguatezza degli orari di accesso del pubblico agli uffici del Registro delle Imprese per ottenere 

informazioni o per avvalersi di assistenza nella gestione delle pratiche.  

E’ ormai consolidata quest’opera di vera e propria consulenza in materia di applicazione di istituiti giuridici 

in continua evoluzione e fortemente integrati con il processo di informatizzazione delle procedure. Tale 

attività richiederà anche nel 2018 un’adeguata competenza del personale chiamato a presidiare, non solo lo 

sportello fisico e telefonico, ma anche quello telematico, al quale giungono quesiti inviati tramite la posta 

elettronica, mentre le apposite sezioni del sito web e la gestione delle notizie che sono oggetto delle 

Newsletters continueranno ad essere curate dal funzionario titolare di posizione organizzativa in 

collaborazione con il funzionario responsabile della comunicazione. 

 

Progetti 

 Monitoraggio performance e customer satisfaction 

 Assicurare un elevato livello dei servizi camerali che hanno ottenuto la certificazione di qualità   

 Miglioramento accessibilità telematica mediante ottimizzazione dei servizi camerali erogati 

telematicamente  

 Informatizzazione dei servizi dell'Area anagrafico certificativa  

 Mantenimento della qualità e dell'efficienza del Registro Imprese 

 Monitoraggio e sostegno alle nuove imprese di connotazione fortemente innovativa (start-up, 

PMI e incubatori) 

Risultati attesi 

 Semplificazione e trasparenza a favore delle imprese e degli intermediari nell'ottica di una 

progressiva contrazione dei costi sopportati dalle imprese 

 Mantenimento degli standard di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati all’utenza 

 Mantenimento dell’elevato grado di soddisfazione dell’utenza  

 Utilizzo della posta elettronica certificata  nella notificazione delle sanzioni 

 Integrazione in ambiente Com.Unica delle procedure telematiche presidiate dal SUAP 

 Maggior consumo di documenti certificativi in modalità telematica e calibrati sulle esigenze 

dell’utenza 

 Ottimizzazione dell’ orario di apertura per l’accesso del pubblico agli uffici del R.I  

Risorse 

Totale risorse 

 

5.000,00= (Oneri di funzionamento) 

Soggetti coinvolti 

InfoCamere, Associazioni professionali e di categoria, Istituzioni Locali,Tribunale di Pisa, Ordini 

professionali, Unioncamere Toscana, Regione Toscana 

 

 


