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Con la realizzazione del 1° Bilancio sociale la Camera di Commercio di Perugia si è dotata di un
metodo nuovo per rendere conto del proprio operato ai suoi principali interlocutori, siano essi
imprese, singoli cittadini, associazioni o altre istituzioni. 

Abbiamo avviato questo processo volontario di rendicontazione sociale per consentire a tutti i por-
tatori di interesse di comprendere meglio e valutare gli effetti dell’azione amministrativa camerale e
la dimensione della ricchezza prodotta e distribuita dalla Camera di Commercio. Confermiamo così
la nostra volontà di rafforzare l’informazione e la comunicazione verso le imprese e gli altri attori
dello sviluppo economico locale.

Il documento, redatto grazie al contributo e all’esperienza di Retecamere scrl, Società del Sistema
camerale, ed al gruppo di lavoro interno appositamente istituito, prende in esame il biennio 2004-
2005 e riferisce sulle scelte operate, sulle attività svolte e i servizi resi, dando conto delle risorse a
tale scopo utilizzate. 

Il Bilancio sociale dovrà essere l’occasione e insieme il mezzo per instaurare un dialogo con i nostri
interlocutori (stakeholder), che porti, attraverso la trasparenza delle scelte, all’individuazione di
linee di intervento e di miglioramento delle politiche camerali.

La Camera di Commercio infatti viene chiamata di continuo a svolgere un ruolo di stimolo e di
sostegno per importanti iniziative e progetti diretti a promuovere il sistema produttivo e l’economia
locale nel suo complesso.

Fine ultimo e auspicio della presentazione del Bilancio sociale è che l’impegno profuso dalla
Camera di Commercio per la promozione dello sviluppo economico possa essere in primo luogo
recepito e valutato dalla comunità locale, e che possa essere anche fonte di nuove proposte.

Da parte nostra siamo consapevoli di dovere agire nella piena collaborazione con gli altri organismi
istituzionali, con la realtà associativa, prima fra tutte quella delle categorie economiche, con le altre
autonomie funzionali e con quanti possono contribuire alla promozione degli interessi generali delle
imprese.

Il Presidente
Alviero Moretti

Presentazione
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Il Bilancio sociale è un documento volontario con il quale la Camera di Commercio intende comuni-
care ai propri portatori d’interesse il valore sociale prodotto, secondo modalità non evidenti nei tra-
dizionali documenti di rendicontazione. Per valore sociale s’intende l’outcome, ossia gli esiti e i
risultati concreti che sono stati conseguiti con l’utilizzo delle risorse a disposizione.

Realizzare un Bilancio sociale non significa semplicemente elaborare una pubblicazione come tutte
le altre. Implica, invece, un processo che coinvolge l’intera struttura e che la Camera di Commercio
di Perugia si è impegnata a realizzare.
È stato costituito un gruppo di lavoro in grado di coprire trasversalmente tutte le articolazioni dell’or-
ganizzazione interna e incaricato di avviare il processo di rendicontazione sociale. Il gruppo di lavo-
ro ha provveduto al coordinamento e alla realizzazione di tutte le attività necessarie per la progetta-
zione e l’elaborazione del documento: ha individuato gli stakeholder chiave (i destinatari) e ha rea-
lizzato una ricognizione delle attività rilevanti svolte nel biennio 2004-2005 oggetto di osservazione.
Si è provveduto alla raccolta delle evidenze documentali e delle altre informazioni necessarie per la
rendicontazione, svolgendo anche una importante opera di recupero e di riorganizzazione di infor-
mazioni disperse tra i vari uffici. Si è provveduto, infine, alla costruzione del Report che costituisce
l’oggetto della presente pubblicazione e che vuole rappresentare il primo passo verso l’instaurazio-
ne di un dialogo con gli stakeholder.

Ai fini della redazione del documento ci si è ispirati alle migliori tecniche e alle prassi professionali
più evolute, tenendo conto anche delle raccomandazioni contenute nella Direttiva sul Bilancio
sociale delle Amministrazioni Pubbliche, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri –
Dipartimento della Funzione Pubblica – del 17 febbraio 2006. 
È stata adottata quindi una metodologia in grado di rispecchiare la specificità di un ente come la
Camera di Commercio, anche grazie al contributo e all’esperienza di Retecamere scrl, Società del
sistema camerale che ha sviluppato un know-how consolidato in tema di rendicontazione sociale.

Il documento si compone di tre parti essenziali. 
Nella prima – l’identità della Camera e i suoi stakeholder – viene delineata la natura dell’Ente e
vengono identificati in maniera puntuale i portatori d’interesse. Attraverso la descrizione della mis-
sione, delle strategie, dei valori, dell’ordinamento interno, del contesto di riferimento, viene delinea-
to il quadro degli “impegni” che la Camera assume nei confronti dei propri stakeholder.
Nella seconda sezione – la dimensione economica – vengono descritte le modalità con le quali
l’Ente gestisce e apporta la ricchezza prodotta.
Nella terza sezione – la relazione sociale – si trova una descrizione delle attività, delle iniziative, dei
progetti realizzati e dei risultati che sono stati raggiunti, dei quali si tenta una sintesi e una misura-
zione attraverso indicatori di risultato.

La chiave di lettura del documento è, in definitiva, questa: si parte dal definire cos’è l’Ente, passan-
do a descrivere quanto e come eroga le proprie risorse economiche, finendo per raccontare gli
effetti concreti della sua azione e cercando di far parlare i fatti più che le poste di bilancio.

Nota Metodologica
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1.1 – La missione

La Camera di Commercio di Perugia, la cui istituzione risale al 1835, come Camera di Commercio
di Foligno sussidiaria a quella di Roma, è un ente di diritto pubblico che cura gli interessi generali
delle imprese della provincia e ne promuove lo sviluppo nell’ambito dell’economia locale.

“Autonomia funzionale” al servizio delle imprese, da organismo impegnato nell’espletamento di
funzioni burocratiche la Camera si è trasformata in agente di sviluppo, che persegue gli interessi
generali del tessuto imprenditoriale con l’obiettivo di migliorare le condizioni del contesto provin-
ciale. 

La Camera contribuisce alla modernizzazione del sistema economico-istituzionale, promuove la
trasparenza del mercato, garantisce il raccordo delle imprese con le Amministrazioni Pubbliche. 

La missione della Camera di Commercio di Perugia negli ultimi anni ha caratterizzato l’Ente come:

• istituzione protagonista dello sviluppo, in virtù del suo ruolo naturale di promozione del
sistema economico locale;

• istituzione amministrativa per le imprese, quale punto di riferimento per i loro adempi-
menti, che l’Ente si impegna a facilitare attraverso lo sviluppo dell’e-government, il decentra-
mento territoriale e il collegamento con le altre amministrazioni;

• punto nodale del sistema camerale in Italia e all’estero;

• camera di professionisti, poiché ritiene elemento strategico e fondamentale della sua
azione la professionalità degli amministratori e dei collaboratori (il capitale umano).

La Camera di Commercio opera in raccordo con le altre istituzioni, con il sistema camerale e con le
associazioni di categoria. Si è impegnata in vari campi di azione attraverso progetti integrati di svi-
luppo per contribuire, in sinergia con gli altri attori locali, alla crescita della competitività del territorio
attraverso la diffusione della formazione, della ricerca economica e scientifica, dell’innovazione tec-
nologica e dell’internazionalizzazione delle imprese.

1.
L’identità della Camera di Commercio 

e i suoi stakeholder
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Sotto il profilo giuridico le Camere di Commercio hanno ottenuto un riconoscimento costituzionale
come “autonomie funzionali”, ovvero organismi rappresentativi di particolari settori o interessi e non
della collettività nel suo insieme. Godono di autonomia statutaria, funzionale, organizzativa, finan-
ziaria e gestionale.

Le Camere di Commercio fanno parte del “sistema camerale”, caratterizzato da una struttura a rete
in cui ogni Camera è punto di riferimento per la propria provincia e nodo attivo che interagisce con
le altre strutture in Italia e all’estero; possono promuovere, realizzare e gestire direttamente struttu-
re ed infrastrutture di interesse economico generale e partecipare ad associazioni, enti e consorzi
con altri soggetti pubblici e privati.

Le funzioni della Camera di Commercio

Le funzioni svolte dall’Ente possono essere suddivise in:

• amministrative, riguardanti la tenuta di albi, elenchi, ruoli e certificazioni per l’estero;

• di regolazione del mercato, volte a promuovere la trasparenza, la certezza e l’equità delle relazioni
economiche tra imprese e tra imprese e cittadini;

• promozionali, realizzate per sostenere le imprese e lo sviluppo dell’economia attraverso interventi nel
campo della formazione, dell’innovazione, delle infrastrutture, della promozione integrata, dei contri-
buti alle imprese e dell’accesso al credito;

• di monitoraggio, studio e analisi dell’economia locale. 

La Camera di Commercio svolge inoltre le funzioni ad essa delegate dallo Stato, dalla Regione o da altre
pubbliche istituzioni e quelle derivanti da convenzioni internazionali.
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1.2 – I valori

Nel quadro della missione che l’Ente persegue, i valori rappresentano i principi di fondo che guida-
no l’operato della Camera, il paradigma di riferimento in cui essa si riconosce. Sono valori condivisi
dalla Camera di Commercio di Perugia:

• l’efficacia, l’efficienza e l’economicità, per il perseguimento dei migliori risultati possibili date
le risorse a disposizione;

• la trasparenza, attraverso una comunicazione chiara, che adotta forme e contenuti di facile
comprensione per gli interlocutori;

• l’integrazione, il coordinamento e la flessibilità della struttura operativa;

• un approccio orientato alla risoluzione dei problemi, attraverso la capacità di individuare
soluzioni efficaci in tempi brevi;

• la propensione a operare in rete;

• la sussidiarietà verticale ed orizzontale, al fine di evitare duplicazioni o inutili dispersioni di
risorse;

• l’attenzione alla qualità, che significa fare in modo che il servizio erogato soddisfi le esigen-
ze e le aspettative dell’utenza.



1.3 – Il disegno strategico e programmatico 

La programmazione strategica della Camera di Commercio di Perugia viene elaborata e formaliz-
zata nel documento di programmazione triennale attraverso il quale l’Ente traccia le proprie linee
generali di intervento. Queste ultime vengono aggiornate di volta in volta con le relazioni previsio-
nali e programmatiche annuali, nelle quali l’Ente individua le attività da svolgere e gli obiettivi da
raggiungere.

La definizione dei programmi e delle strategie avviene tenendo conto sia della programmazione
economica provinciale e regionale sia degli impegni che l’Ente si è assunto nell’ambito delle iniziati-
ve di partenariato.

I criteri generali che ispirano la programmazione della Camera, oltre al principio di sussidiarietà già
richiamato, sono:

• la trasversalità degli interventi e la concentrazione delle risorse negli ambiti più significativi,
al fine di incidere in maniera efficace sul tessuto economico provinciale;

• la progettazione e la realizzazione diretta di iniziative di sistema che possano dispiegare la
loro efficacia tramite la gestione della Camera;

• la sinergia con le strutture del sistema camerale e con le società partecipate;

• la concentrazione delle risorse in alcuni grandi gruppi di intervento, per incidere ancora più
significativamente sul tessuto economico locale, senza tuttavia interrompere in maniera dra-
stica il sostegno ad iniziative di carattere localistico che rivestono un’importanza rilevante
per la promozione delle economie dei singoli territori.

Le linee strategiche individuate dagli organi direzionali dell’ente camerale sono riconducibili a tre
principali aree d’intervento: 

• potenziare i fattori di sviluppo economico, la competitività del territorio e delle imprese;

• migliorare la qualità dei servizi amministrativi e potenziare il ruolo di ente regolatore del mer-
cato;

• valorizzare le risorse umane interne. 

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia
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Strategie e Obiettivi della Camera di Commercio di Perugia
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1.4 – L’ordinamento interno

Il Consiglio camerale, la Giunta camerale, il Presidente e il Collegio dei Revisori dei conti costitui-
scono gli organi statutari della Camera di Commercio di Perugia.

Il Consiglio determina gli indirizzi generali e approva il programma pluriennale di attività. Il numero
dei suoi componenti viene determinato in base al numero delle imprese iscritte nel Registro delle
imprese e la composizione settoriale rispecchia le caratteristiche dell’economia provinciale. 

Attualmente è composto da 27 membri, dei quali 25 in rappresentanza delle associazioni di catego-
ria imprenditoriali e 2 in rappresentanza rispettivamente delle organizzazioni sindacali e delle asso-
ciazioni di tutela degli interessi dei consumatori.

Il Consiglio camerale
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La Giunta camerale (in carica dal 9 luglio 2004)

Il Collegio dei Revisori dei conti

La Giunta camerale è l’organo collegiale di autogoverno dell’Ente, rimane in carica cinque anni
come il Consiglio. Il Presidente guida la politica generale della Camera di Commercio e ne ha la
rappresentanza legale, politica e istituzionale.

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due membri supplenti. Ha il
compito di vigilare sulla regolarità finanziaria e contabile della gestione.

Nel corso del 2004 sono stati rinnovati gli organi statutari, con la nomina di un nuovo Consiglio e di
una nuova Giunta, mentre nella carica di Presidente è stato confermato Alviero Moretti.

Anche se non rientra tra gli organi previsti dallo Statuto, una figura di particolare rilevanza nella
struttura camerale è il Segretario generale, al quale competono le funzioni di vertice dell’ammini-
strazione camerale: egli coordina l’attività dei dirigenti della Camera e sovrintende al personale e
alle sue attività, compiendo tutti gli atti di organizzazione e di gestione. 
Attualmente le funzioni di Segretario generale sono svolte dal dr. Ettore Neri.
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L’Assetto Istituzionale della Camera di Commercio di Perugia (2005)
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1.5 – Il sistema della Camera di Commercio

La Camera di Commercio ha una sede centrale a Perugia e una sede a Ponte San Giovanni, dove
è stato costituito un polo camerale in grado di garantire l’erogazione di tutta la gamma dei servizi a
cittadini e imprese.

Altre tre sedi decentrate sono ubicate rispettivamente a Spoleto, Foligno e Città di Castello e offro-
no una parte rilevante di servizi camerali, in particolare quelli del Registro delle imprese, dei princi-
pali albi e dei servizi per il commercio estero. 

La Camera di Commercio, per l’attuazione di alcuni programmi di attività, opera attraverso
l’Azienda speciale Promocamera e si avvale della collaborazione del Centro di Formazione
Imprenditoriale (CFI) e del Consorzio Assonet; per ciò che riguarda il tema specifico dell’internazio-
nalizzazione delle imprese, si interfaccia con il Centro Estero Regionale (CER).

L’Azienda speciale Promocamera

L’Azienda speciale Promocamera è stata istituita per supportare la Camera nella progettazione e gestione
di interventi finalizzati allo sviluppo economico locale mediante la realizzazioni di indagini, studi e analisi di
settore.

Le funzioni svolte da Promocamera riguardano in particolare:

• la promozione economica anche attraverso l’organizzazione e la partecipazione a eventi quali
mostre, fiere e seminari in Italia e all’estero;

• l’attività di consulenza e assistenza in materia di distribuzione commerciale;

• la gestione di banche dati e osservatori;

• la gestione del Centro Congressi della Camera e di altre strutture logistiche dell’Ente;

• la gestione di strutture di primo orientamento per l’imprenditorialità o di comitati (imprenditoria
giovanile, femminile);

• il supporto alle imprese non profit attraverso il progetto Terzo Settore;

• la gestione di strutture erogatrici di servizi per le imprese, quali la Borsa Merci Telematica, la
Borsa Telematica del Recupero, lo Sportello CSR e l’Info Point sulla certificazione etica.
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Centro di Formazione Imprenditoriale

Il Centro di Formazione Imprenditoriale è nato nel 1992 su iniziativa della Camera di Commercio di Perugia,
della Regione Umbria, dell’Università degli Studi di Perugia e dell’Associazione degli industriali della provin-
cia. Sono entrate successivamente a far parte della compagine dei soci anche la Camera di Commercio di
Terni, la Provincia di Perugia, l’Università per Stranieri di Perugia e varie associazioni di categoria regionali.

Il Centro opera per la valorizzazione del tessuto imprenditoriale locale, per la crescita professionale dei gio-
vani laureati e per lo sviluppo di una cultura manageriale nelle piccole e medie imprese. 

Per il raggiungimento di questi obiettivi il Centro organizza progetti:

• di adeguamento del sistema di formazione professionale e di realizzazione di work experience;

• di formazione per dipendenti o aziende pubbliche;

• di formazione e consulenza per lo sviluppo dell’imprenditorialità;

• di sostegno e assistenza per agenzie formative imprenditoriali.

Il Centro è associato all’ASFOR, Associazione per la formazione alla direzione aziendale.

Consorzio Assonet

È un consorzio istituito dalla Camera di Commercio per diffondere sul territorio i servizi camerali, in particola-
re quelli relativi all’anagrafe delle imprese; presso gli sportelli Assonet è possibile ottenere certificati e visure
camerali e richiedere la smart card per la firma digitale. Attualmente gli sportelli attivati sul territorio provincia-
le sono 52, dislocati in vari comuni della provincia.
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La macro-organizzazione dell’ente camerale è completata da alcune partecipazioni strategiche in
società operanti in specifiche aree d’intervento.

(1) Società nata dalla fusione delle società ASSEFORCAMERE – MEDIACAMERE – LABORCAMERE.
(2) Società nata dalla trasformazione di Meteora Spa.

Riepilogo delle partecipazioni della Camera di Commercio
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La macro-organizzazione della Camera di Commercio
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1.6 – Il contesto socio-economico

La provincia di Perugia presenta oltre 630.000 abitanti su una superficie di 6.334 kmq, con una
densità abitativa (100 abitanti per kmq) che è poco più della metà di quella nazionale, soprattutto a
causa delle caratteristiche morfologiche del territorio.

La provincia conta 59 comuni. Perugia, Foligno, Città di Castello, Spoleto, Gubbio ed Assisi sono i
centri con più di 20.000 abitanti e la quota di popolazione che vi risiede è pari al 55% del totale pro-
vincia. 

In provincia di Perugia si producono quasi i tre quarti del valore aggiunto regionale (74,4% nel
2004); il terziario ha contribuito in misura prevalente alla formazione del valore aggiunto perugino
(70,2%), analogamente a quanto avviene per l’economia nazionale (70,9%). 

Il valore aggiunto pro capite sfiora i 21.000 euro annui e si attesta leggermente al di sotto della
media italiana.

Gli indicatori fondamentali del mercato del lavoro presentano un quadro positivo rispetto alla situa-
zione nazionale, con un tasso di occupazione del 62,8% e un tasso di disoccupazione pari al
6,7%. 

FONTE: ISTITUTO G. TAGLIACARNE, ATLANTE DELLA COMPETITIVITÀ, RAPPORTO UNIOCAMERE 2005.

Principali dati demografici



Indicatori di dotazione infrastrutturale della provincia (2004)

FONTE: ATLANTE DELLA COMPETITIVITÀ DELLE PROVINCE (ISTITUTO G. TAGLIACARNE).

La dotazione infrastrutturale della provincia è piuttosto carente, anche a causa delle peculiarità del
territorio. 

Gli indicatori relativi alle varie tipologie di infrastrutture presentano un valore inferiore a 100 (con-
venzionalmente assegnato alla media nazionale), mettendo in evidenza carenze strutturali nei vari
settori considerati. 

L’indice di dotazione della rete ferroviaria è l’unica eccezione, con un valore pari a 218,1, che pone
la provincia al quinto posto nazionale.

Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia
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Dati sul valore aggiunto (2004)

FONTE: IV GIORNATA DELL’ECONOMIA (CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA) - ATLANTE DELLA COMPETITIVITÀ
DELLE PROVINCE (ISTITUTO G. TAGLIACARNE) .
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Distribuzione delle imprese della provincia per settore di attività (2005)

FONTE: MOVIMPRESE (INFOCAMERE).

Le imprese registrate in provincia nel 2005 ammontano a 71.972 unità e, tra queste, quelle attive
sono 63.036, concentrate principalmente nei settori del commercio, dell’agricoltura e delle costru-
zioni.
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Distribuzione delle imprese attive della provincia suddivise per settore di attività (2005)

Distribuzione delle imprese attive per forma giuridica (2005)

La prevalenza di società di persone e di imprese individuali rispecchia sostanzialmente il quadro
nazionale, caratterizzato da un tessuto produttivo costituito principalmente da piccole e medie
imprese.

FONTE: MOVIMPRESE (INFOCAMERE).
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Composizione delle imprese attive per natura giuridica della provincia di Perugia (2005)

I flussi commerciali della provincia sono orientati soprattutto verso il mercato nazionale. Ciò è evi-
denziato da una bassa propensione all’esportazione (11,1)%, che è circa la metà della media italia-
na (22,5)%, e un altrettanto modesto grado di apertura dell’economia (19,5)%. 

Nel 2005, comunque, la provincia di Perugia ha esportato merci per un valore complessivo di 1,5
miliardi di euro, con un incremento del 3% rispetto all’anno precedente e con un incremento com-
plessivo del 48,5% nell’arco di un decennio.

Oltre il 43% delle esportazioni è rappresentato dal settore metalmeccanico, seguito dal sistema
moda con il 21,5% e dall’agroalimentare con il 12,9%.

Il baricentro delle esportazioni perugine è rappresentato dall’Europa: il 53,2% è destinato all’Unione
Europea a 15, il 13,8% ai Paesi europei non appartenenti all’UE e il 4,2% ai 10 Paesi recentemente
ammessi nell’area della moneta unica. Anche il flusso diretto verso l’America settentrionale riveste
una quota di rilievo, pari al 13,7%. I principali partner commerciali sono Stati Uniti d’America
(12,7%), Germania (11,9%) e Francia (10,4%).
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Principali indicatori relativi al commercio estero (2004)

FONTE: IV GIORNATA DELL’ECONOMIA (CAMERA DI COMMERCIO DI PERUGIA) - ATLANTE DELLA COMPETITIVITÀ
DELLE PROVINCE (ISTITUTO G. TAGLIACARNE) .

Trend delle esportazioni provinciali nel periodo 1995-2005

FONTE: ELABORAZIONI ISTITUTO G. TAGLIACARNE SU DATI ISTAT.

Trend delle esportazioni 1995-2005
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Export provinciale per categorie merceologiche (2005)

FONTE: ELABORAZIONI ISTITUTO G. TAGLIACARNE SU DATI ISTAT.

Mercati di sbocco: macro-aree (2005)

FONTE: ELABORAZIONI ISTITUTO G. TAGLIACARNE SU DATI ISTAT.

Mercati di sbocco: primi 10 Paesi per valore dell’export

FONTE: ELABORAZIONI ISTITUTO G. TAGLIACARNE SU DATI ISTAT.
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1.7 – L’identificazione degli stakeholder 

Il Bilancio sociale serve a rispondere alle esigenze conoscitive dei diversi portatori di interesse
(stakeholder) – imprese, associazioni, istituzioni, altri soggetti – e ha l’obiettivo di favorire la com-
prensione e la valutazione degli effetti dell’azione amministrativa. Contribuisce, quindi, a “rendere
conto” in maniera chiara e fruibile del proprio operato ai soggetti con i quali l’Ente interagisce.

La Camera di Commercio di Perugia ha sperimentato questa nuova modalità di rendicontazione
con l’intento di fornire informazioni che vadano oltre il puro dato economico e servano ad eviden-
ziare i risultati concreti conseguiti nel periodo di riferimento. Un’organizzazione complessa come la
Camera di Commercio può risultare, infatti, una realtà difficile da comprendere attraverso i tradizio-
nali strumenti di rendicontazione pubblica. Il Bilancio sociale è invece un’opzione volontaria con la
quale la Camera decide di “aprirsi” in maniera trasparente al dialogo con i propri interlocutori. 

Il confronto con gli stakeholder sui risultati raggiunti è una parte di attività che non è stata piena-
mente realizzata in questa prima edizione del Bilancio sociale, ma potrà costituire l’obiettivo princi-
pale del prossimo Bilancio sociale della Camera di Commercio, in una versione quindi più matura e
completa.

La Camera di Commercio ha individuato gli stakeholder rilevanti ai fini della rendicontazione socia-
le e li ha così classificati:

• il sistema economico-produttivo, costituito dalle imprese, dalle associazioni di categoria,
dagli utenti/clienti, dai consumatori, dal mondo del lavoro e dal sistema scolastico-formati-
vo;

• il sistema delle relazioni istituzionali, che comprende gli attori istituzionali e il sistema
camerale;

• il sistema sociale, che fa riferimento agli organismi non profit e alle fondazioni a scopo
etico-sociale;

• gli stakeholder interni, ossia le risorse umane che lavorano sia nella Camera di
Commercio che nell’Azienda speciale.

Per quanto riguarda il sistema economico-produttivo, le imprese sono destinatarie dirette di molte
attività camerali; così come le associazioni di categoria, in quanto soggetti rappresentativi delle
imprese stesse, sono un interlocutore importante dell’Ente. Con la categoria utenti/clienti ci si rife-
risce a coloro che, a vario titolo, usufruiscono dei servizi camerali pur non essendo imprenditori (in
primo luogo i professionisti, ma anche gli studenti e tutti quei soggetti che si rivolgono alla Camera
per ottenere informazioni e servizi). I consumatori sono interessati in particolare alle attività di
regolazione del mercato. Anche per il mondo del lavoro e per il sistema scolastico-formativo le
ricadute dell’azione camerale sono significative, sia dirette, attraverso le attività di formazione ero-
gate dalla Camera e dagli organismi ad essa collegate, sia indirette tramite i benefici indotti dall’a-
zione di promozione del sistema socio-economico in generale.
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Nel sistema delle relazioni istituzionali rientrano, da un lato, il sistema camerale di cui la Camera
è parte, dall’altro, gli attori istituzionali con i quali sono state instaurate iniziative di collaborazio-
ne.

Le risorse umane sono gli interlocutori interni: contribuiscono alla realizzazione delle attività e
all’erogazione dei servizi, ma sono al tempo stesso influenzati dalle politiche di gestione e di valo-
rizzazione che l’Ente adotta nei loro confronti.

Nel sistema sociale sono compresi gli organismi non profit e altri soggetti, come le fondazioni a
scopo etico-sociale, nei confronti dei quali la Camera ha attivato iniziative di sostegno.

Gli stakeholder della Camera di Commercio di Perugia
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Il Bilancio sociale della Camera di Commercio di Perugia ha la funzione di descrivere come gli
impegni dell’Ente – insiti nella sua missione, nei suoi valori, nei suoi programmi – si siano tradotti in
risultati concreti nel biennio preso in considerazione. L’analisi delle ricadute economiche generate
evidenzia, infatti, come i grandi obiettivi strategici si siano concretizzati in spese reali a favore dei
propri interlocutori. A questo fine viene operata la riclassificazione del Conto economico nella confi-
gurazione a valore aggiunto, che meglio rispecchia la natura dell’ente camerale. Si attua una riclas-
sificazione “per destinazione”, in grado di dar conto degli apporti economici necessari per realizza-
re le politiche camerali attraverso due prospetti bilancianti:

• il prospetto di produzione del valore aggiunto, da cui emerge la ricchezza complessivamen-
te prodotta dall’Ente;

• il prospetto di distribuzione del valore aggiunto, che evidenzia il modo in cui la ricchezza
prodotta viene ripartita tra i portatori di interesse.

Poiché il presente Bilancio sociale prende in considerazione l’intero Sistema-Camera, è opportuno
prendere in considerazione il Conto economico consolidato della Camera di Commercio e
dell’Azienda speciale. Per ottenerlo, sono state sommate le poste contabili dei rispettivi bilanci, sot-
traendo i trasferimenti intercorsi dalla prima alla seconda (iscritti come oneri nel bilancio della
Camera e come ricavi in quello dell’Azienda speciale).

(*): Nella voce “Accantonamenti” sono stati imputati, ai fini di un raccordo tra la contabilità economica e finanziaria, costi per ini-
ziative ed eventi che hanno comunque avuto una manifestazione economica nell’esercizio (per 1.375.201 euro nel 2004 e per
1.207.652 euro nel 2005) e che entreranno, quindi, nella distribuzione del valore aggiunto (vd. postea).

Valori principali del Conto economico consolidato della Camera di Commercio di Perugia

2.
La dimensione economica
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Sottraendo dal VGP i costi strutturali, ossia gli oneri per beni e servizi esterni necessari al funziona-
mento della struttura camerale (spese di funzionamento, automazione, rappresentanza, pubblicità,
consulenza), si ottiene il Valore Aggiunto Caratteristico Lordo (VACL) che rappresenta il risultato
intermedio relativo alla gestione caratteristica dell’Ente. 
Sommando il saldo della gestione accessoria e straordinaria, si perviene infine al Valore Aggiunto
Globale Lordo (VAGL) che evidenzia la ricchezza prodotta dall’Ente nel biennio considerato.
L’andamento del VAGL è stato pressoché stabile nei due anni. La sua lieve contrazione nel 2005
rispetto all’anno precedente è dovuta al forte peggioramento del saldo della gestione accessoria e
straordinaria, che ha più che compensato l’effetto positivo dovuto al lieve aumento del VGP e alla
contenuta riduzione dei costi strutturali.

Proventi della Camera di Commercio e dell’Azienda speciale

Prospetto di produzione del valore aggiunto

2.1 – La ricchezza prodotta

La determinazione del valore aggiunto avviene a partire dal calcolo del Valore Globale della
Produzione (VGP), risultante dalla sommatoria dei proventi conseguiti congiuntamente dalla
Camera e dall’Azienda speciale, tenuto conto della consistenza delle rimanenze.
In entrambi gli anni il VGP ha superato di poco i 13,5 milioni di euro, con un incremento contenuto
tra il 2004 e il 2005. Il diritto annuale, il tributo che tutte le imprese iscritte o annotate nel Registro
delle imprese versano alla Camera, è la voce di entrata principale, pari a oltre il 70% del VGP.
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Rappresentazione grafica della produzione del valore aggiunto in migliaia di Euro 
(2004-2005)
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2.2 – La ricchezza distribuita

Il prospetto di distribuzione del valore aggiunto evidenzia come la ricchezza prodotta dall’Ente sia
stata ripartita tra i portatori d’interesse della Camera. Questi ultimi sono gli stakeholder individuati
nel precedente capitolo, con gli opportuni adattamenti dovuti alla metodologia di riclassificazione
adottata. 

Essendo i due prospetti bilancianti, il VAGL calcolato mediante la riclassificazione del Conto econo-
mico a scalare, ottenuto dal prospetto di produzione del valore aggiunto, è pari alla somma delle
remunerazioni conferite alle varie categorie di stakeholder rappresentate nel prospetto di distribu-
zione del valore aggiunto.

La metodologia per la distribuzione del valore aggiunto

Il valore aggiunto apportato dalla Camera agli stakeholder è rappresentato “per destinazione”, in modo da far
emergere la capacità concreta di conferire ricchezza alle diverse categorie di interlocutori.

Allo scopo di fornire una rappresentazione efficace, si sono resi opportuni alcuni adattamenti:

• il sistema delle relazioni istituzionali è stato distinto in sistema camerale e pubblica amministrazione,
per tenere conto della diversa natura degli apporti conferiti (nel caso del sistema camerale si tratta di
trasferimenti per realizzare iniziative e progetti, nel caso della pubblica amministrazione si fa riferi-
mento agli apporti attraverso il prelievo fiscale);

• l’Ente stesso e il capitale di credito, pur non essendo tra gli stakeholder, figurano tra i percettori del
valore aggiunto per garantire il necessario bilanciamento tra il prospetto di produzione e quello di
distribuzione.

Riassumendo, i destinatari del valore aggiunto sono:

• il sistema economico-produttivo; 

• il sistema camerale;

• la pubblica amministrazione; 

• il sistema sociale;

• il capitale di credito;

• l’Ente stesso.

Un discorso a parte è stato fatto per la remunerazione riguardante il personale. Quest’ultimo, oltre a percepi-
re una quota della ricchezza distribuita, è strumentale all’erogazione dei servizi e dei progetti della Camera.
La sua remunerazione non viene dunque rappresentata all’interno del prospetto di distribuzione del valore
aggiunto, ma è stata “valorizzata” e inclusa nella remunerazione del sistema economico-produttivo e nei costi
strutturali (rispettivamente per le risorse umane impegnate nei servizi e nei progetti, da un lato, e nelle attività
per il funzionamento della struttura, dall’altro).
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Prospetto di distribuzione del valore aggiunto

Ripartizione del valore aggiunto tra le categorie di stakeholder

Circa i tre quarti del valore aggiunto sono stati conferiti al sistema economico-produttivo, seguono
gli altri enti del sistema camerale, mentre quote residuali sono destinate alla pubblica amministra-
zione, al sistema creditizio, al sistema sociale e all’Ente. 

Il sistema economico-produttivo è il beneficiario diretto delle attività della Camera, in quanto
ricomprende i destinatari dei servizi amministrativi, di regolazione del mercato e promozionali, non-
ché delle attività finalizzate a conseguire una maggiore modernizzazione della struttura. L’apporto
di cui ha beneficiato complessivamente nei due anni si è attestato intorno ai 15 milioni di euro. 

In base all’articolazione dei servizi erogati, circa la metà del VAGL è attribuita alle iniziative di pro-
mozione economica, un terzo ai servizi amministrativi, mentre la quota rimanente è stata ripartita
tra la regolazione del mercato (circa il 10% in entrambi gli esercizi) e la modernizzazione della
struttura (per un valore compreso tra il 2 e il 4%).
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Apporti al sistema economico-produttivo in base ai servizi erogati (2004)

Apporti al sistema economico-produttivo in base ai servizi erogati (2005)

Dettaglio degli apporti al sistema economico-produttivo
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FOCUS: I Servizi di promozione per il sistema economico-produttivo 

Per quanto riguarda i conferimenti di valore relativi all’erogazione dei servizi di promozione, il sistema econo-
mico-produttivo ha tratto maggiore vantaggio dalle attività di promozione integrata e sviluppo locale, alle quali
nei due anni è stato destinato valore aggiunto per oltre 3,5 milioni di euro, superando nel 2005 la metà del
totale. 

Lo stesso ammontare di valore aggiunto è stato destinato, a livello aggregato, alle voci contributi e accesso al
credito, internazionalizzazione, e innovazione, formazione e qualità.

Le infrastrutture, gli studi e l’informazione economica e l’orientamento all’imprenditorialità hanno beneficiato
di quote meno consistenti di valore aggiunto.

Apporti al sistema economico produttivo. Dettaglio dei servizi di promozione (2004)

Apporti al sistema economico produttivo. Dettaglio dei servizi di promozione (2005)
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Dettaglio degli apporti relativi ai servizi di promozione

Anche la remunerazione degli altri enti del sistema camerale fa riferimento alle quote associative
e ai trasferimenti per la realizzazione congiunta di interventi a livello provinciale e sovra-provinciale
a vantaggio del sistema economico-produttivo. Questa voce costituisce circa il 17% del VAGL tota-
le dei due anni.

La pubblica amministrazione è beneficiaria di una remunerazione derivante dagli oneri fiscali a
carico dell’Ente, che ammonta complessivamente a quasi 600 mila euro nel biennio; il valore
aggiunto destinato al capitale di credito è connesso al pagamento degli oneri finanziari e incide
per circa il 2% in ciascun anno preso in esame. 

L’incremento della remunerazione al sistema sociale tra i due anni mostra come acquistino sem-
pre maggiore importanza le attività e le politiche della Camera che, oltre a generare effetti sul siste-
ma economico, generano un impatto significativo sul contesto sociale. 

Infine, occorre dare conto della remunerazione di cui lo stesso Ente è destinatario, rappresentata
oltre che dal risultato di esercizio dagli ammortamenti, che sono gli oneri sostenuti per ricostituire il
capitale aziendale. Proprio gli ammortamenti hanno contribuito a rendere positiva la remunerazione
dell’Ente nei due anni, controbilanciando le perdite di esercizio conseguite.
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FOCUS: La remunerazione del personale

Il personale operante all’interno della struttura camerale si presenta come una categoria di stakeholder con
una doppia valenza: il suo lavoro è funzionale all’erogazione delle attività camerali (e come tale è stato impu-
tato al sistema economico-produttivo e ai costi strutturali) e allo stesso tempo costituisce uno dei destinatari
del valore creato dall’Ente.

In quest’ottica, è opportuna anche una rappresentazione della quota di ricchezza conferita al personale. La
sua remunerazione è data dalla somma delle competenze, dagli oneri sociali e previdenziali e dagli altri costi
per esso sostenuti, come ad esempio quelli per la formazione e l’aggiornamento. 

Remunerazione del personale

(*) Tutte le voci sono relative al personale della Camera di Commercio e dell’Azienda speciale.
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3.
La relazione sociale:
i risultati 2004-2005

L’insieme delle attività svolte dall’Ente nei due anni presi in considerazione, i risultati ottenuti e gli
effetti sugli stakeholder sono esposti sinteticamente, con un linguaggio volutamente semplice, in
questa sezione del documento: la relazione sociale.

Si vogliono descrivere, al di là delle risultanze economiche già illustrate nella sezione precedente,
relativa alla dimensione economica, le utilità prodotte per gli stakeholder. Si vogliono evidenziare i
risultati concreti per la comunità di riferimento, delineando al contempo le possibilità per un ulterio-
re miglioramento dell’azione camerale. Si vuole, in definitiva, spiegare come le “spese” si siano tra-
dotte in “investimenti” a vantaggio del contesto economico, produttivo, sociale e istituzionale.

Le attività e i risultati conseguiti saranno presentati secondo un’articolazione omogenea. Saranno
analizzati, dapprima, l’insieme dei servizi amministrativi, di seguito quelli inerenti alla regolazione
del mercato e quelli relativi alla promozione del sistema socio-economico. La rendicontazione
riguarderà anche i rapporti (e i progetti) con le istituzioni e gli altri attori locali, il capitale umano
dell’Ente e, infine, l’impatto determinato sul sistema sociale.
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3.1 – I servizi amministrativi

I servizi amministrativi riguardano la tenuta del Registro delle Imprese, dell’Albo delle Imprese
Artigiane, di altri Albi, Ruoli ed Elenchi, oltre alle competenze anagrafico-certificative in materia di
ambiente, commercio estero e agroalimentare.

Per migliorare l’offerta di servizi alle imprese e agli altri utenti, è stato avviato un vasto processo di
informatizzazione, che consente oggi di presentare pratiche in via telematica nonché di accedere
per via telematica a molti dei servizi della Camera. 

La Camera si è impegnata inoltre per il decentramento dei servizi sul territorio, con la creazione di
una sede decentrata e col potenziamento degli sportelli territoriali, ma anche con la creazione della
rete Assonet, che conta oggi 52 terminali per le imprese, dislocati in vari Comuni della provincia.

Infine l’ente camerale ha attivato un Call-center per rispondere tempestivamente alle esigenze del-
l’utenza, attraverso un servizio di assistenza telefonica che fornisce informazioni sul Registro
Imprese, sull’Albo Imprese Artigiane e sul diritto annuale.
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Il Registro delle Imprese e l’Albo delle Imprese Artigiane

Il Registro delle Imprese ha unificato il vecchio Registro delle Società e il Registro delle Ditte ed è
stato reso operativo nel 1993. Rappresenta l’anagrafe economica pubblica del sistema delle impre-
se: vi si trovano iscritti i principali dati sulla vita dell’impresa (costituzione, modifica, cessazione,
settore di attività) a prescindere dalla veste giuridica scelta per svolgere l’attività imprenditoriale.

Il Registro è composto da una sezione ordinaria e da una sezione speciale. L’iscrizione nella sezio-
ne ordinaria ha effetti legali costitutivi e di opponibilità ai terzi, mentre l’iscrizione nella sezione spe-
ciale produce effetti di pubblicità notizia. Nella sezione speciale, oltre agli imprenditori agricoli, alle
società semplici, ai piccoli imprenditori commerciali e ai coltivatori diretti, vengono inserite anche le
imprese che hanno ottenuto la preventiva iscrizione nell’Albo Imprese Artigiane. 

Le imprese e gli utenti si rivolgono all’ufficio del Registro Imprese per:

• provvedere a tutti gli atti per i quali sia previsto il deposito, l’iscrizione o l’annotazione, com-
preso il deposito dei bilanci societari;

• ottenere il rilascio di copie degli atti depositati e dei bilanci;

• richiedere certificati, visure, elenchi delle imprese, certificati antimafia;

• provvedere alla vidimazione dei libri contabili.

Dal 2005 le Società cooperative sono tenute a presentare l’iscrizione al relativo Albo delle società
cooperative tramite il Registro delle Imprese. L’Albo è gestito su base nazionale dal Ministero delle
Attività Produttive e presenta due sezioni distinte in base alla natura dei soggetti registrati (una per
le società a mutualità prevalente, l’altra per quelle a mutualità non prevalente).

A fronte di un aumento dell’8% nel numero delle pratiche presso il Registro Imprese, si registra un
considerevole miglioramento nella prestazione dei servizi: la percentuale di pratiche evase entro i
termini è passata dal 57,7% nel 2004 all’88,4% nel 2005.

Principali indicatori riguardanti il Registro Imprese
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La funzione di informazione economica del Registro delle Imprese è completata dal REA
(Repertorio Economico-Amministrativo), che riporta ulteriori notizie integrative sulle imprese, non
previste all’atto della loro iscrizione nel Registro (come l’attività economica svolta, le unità locali, il
numero degli addetti). Contiene, inoltre, informazioni sui soggetti non tenuti all’iscrizione nel
Registro delle Imprese che svolgono comunque un’attività economica (come le associazioni, le fon-
dazioni, etc.).

La CPA (Commissione Provinciale per l’Artigianato), istituita presso la Camera di Commercio, si
pronuncia sulla domanda di iscrizione all’Albo delle Imprese Artigiane, dopo aver verificato i
requisiti richiesti per il riconoscimento della relativa qualifica (prevalenza del lavoro personale del
titolare, carattere artistico e tradizionale della produzione, particolari limiti dimensionali e di forma
giuridica).

Una volta ottenuta l’iscrizione, le imprese artigiane possono beneficiare di eventuali agevolazioni a
favore del settore e devono richiedere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.
La CPA provvede, inoltre, all’istruttoria delle pratiche relative a particolari attività d’impresa per le
quali sono richiesti specifici requisiti professionali (acconciatore, estetista, impiantista, autoriparato-
re, titolare di imprese di pulizia). 

Tempi di evasione delle pratiche

*dato provvisorio

Principali indicatori riguardanti l’Albo delle Imprese Artigiane
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Il processo di informatizzazione

Il processo di semplificazione amministrativa ha visto come protagonista il Sistema delle Camere di
Commercio, che ha fortemente investito nelle politiche di E-government. 

Le Camere sono oggi un’unica rete telematica, con la quale gli utenti possono interagire utilizzando
le tecnologie informatiche. Questo è stato possibile grazie all’introduzione della firma digitale, che
rappresenta l’equivalente della firma autografa per la sottoscrizione dei documenti informatici. Per
poterla utilizzare, gli utenti devono dotarsi di una tessera magnetica (la smart card) contenente i
loro dati identificativi e devono sottoscrivere una convenzione con la Camera di Commercio
(Telemaco). Attraverso un software gratuito (Fedra), possono compilare le pratiche e i documenti
da inviare telematicamente o da presentare allo sportello su supporto informatico, evitando la pro-
duzione di materiale cartaceo. 

Possono, inoltre, richiedere on-line il rilascio di certificati e visure, estrazioni di bilanci e altre infor-
mazioni.

La Camera di Commercio di Perugia ha provveduto alla distribuzione delle smart card agli utenti, in
particolare alle imprese e ai professionisti. Per preparare al meglio il proprio personale, ha organiz-
zato anche corsi di aggiornamento sulla gestione informatizzata delle pratiche. Nel biennio 2004-
2005 sono stati realizzati 6 corsi, ai quali hanno partecipato complessivamente 53 dipendenti
camerali. 

L’applicazione della firma digitale ai servizi camerali ha determinato un significativo cambiamento
nella modalità di presentazione delle pratiche, da quella cartacea a quella informatica: nel 2005
quasi i tre quarti delle pratiche relative al Registro delle Imprese e all’Albo delle Imprese Artigiane
sono state presentate in modalità informatica1. 

Il processo non è comunque concluso. A partire dal 2005, infatti, alla smart card distribuita dall’ente
camerale si è affiancata la CNS (Carta Nazionale dei Servizi), che consente l’accesso per via
telematica non solo ai servizi camerali ma anche a quelli di altre Pubbliche Amministrazioni.
Attraverso la CNS distribuita da Infocamere si può anche attivare una casella di posta elettronica
certificata (Legalmail) e accedere a un sistema sicuro di pagamento on-line (Bank Pass Web).

1 Peraltro, dal 2004, le pratiche delle Società devono essere inviate al Registro delle Imprese esclusivamente in via
telematica; per le imprese individuali e i soggetti iscritti solo al REA è ancora ammessa la presentazione attraverso
modulistica cartacea o su floppy disk.
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Corsi per l’utilizzo della firma digitale

Registro delle Imprese e Albo delle Imprese Artigiane, pratiche suddivise per modalità di
presentazione

Smart card emesse nel 2004-2005

(*): Il valore comprende 1.083 CNS.
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Principali indicatori riguardanti il Registro esercenti il commercio (REC)

Principali indicatori riguardanti il Ruolo agenti d’affari in mediazione

Gli altri Registri, Albi e Ruoli

Gli altri Registri, Albi e Ruoli gestiti dalla Camera hanno, in alcuni casi, funzione abilitante per l’e-
sercizio delle relative attività economiche; si tratta del REC, del Ruolo di agenti in mediazione, del
Ruolo agenti e rappresentanti e del Ruolo dei conducenti. In altri casi, l’iscrizione ha una finalità
informativa, come per il Ruolo periti ed esperti e per l’Elenco verificatori d’impianti.

Il REC (Registro degli Esercenti il Commercio) raccoglie i nominativi dei soggetti che intendono
svolgere l’attività di somministrazione di bevande e alimenti (ristoranti, pizzerie, birrerie, bar, gelate-
rie ed esercizi simili). Per ottenere l’iscrizione al REC bisogna possedere determinati requisiti mora-
li e professionali, essere maggiorenni e avere assolto gli obblighi scolastici. Il Comune rilascia l’au-
torizzazione a operare solo dopo l’avvenuta iscrizione al REC. 

Al Ruolo di agenti d’affari in mediazione sono tenuti a iscriversi i soggetti che mettono in relazio-
ne due o più parti per la conclusione di un affare, non avendo alcun rapporto di dipendenza, rap-
presentanza o collaborazione con le parti stesse.

Al Ruolo agenti e rappresentanti devono iscriversi coloro che promuovono e concludono, per
conto delle imprese, contratti in determinate zone.

Al Ruolo dei conducenti devono iscriversi quei soggetti che svolgono l’attività di trasporto di per-
sone mediante servizi pubblici non di linea (taxi, autonoleggio con conducente di autovetture,
natanti e veicoli a trazione animale). L’iscrizione è propedeutica alla successiva autorizzazione o
licenza comunale.

Principali indicatori riguardanti il Ruolo agenti e rappresentanti
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Il Ruolo periti ed esperti contiene i nominativi dei soggetti che, potendo vantare competenze in
determinati settori, possono effettuare perizie su commissione. L’iscrizione al ruolo non è obbligato-
ria e ha funzione di pubblicità conoscitiva; è necessaria, tuttavia, per essere nominati consulenti
tecnici d’ufficio (C.T.U.) presso i tribunali.

L’Elenco verificatori di impianti è una lista di liberi professionisti che possono essere chiamati a
eseguire collaudi per accertare la conformità sugli impianti disciplinati dalla Legge n. 46/902.

2 I soggetti che hanno la facoltà di avvalersi dei verificatori d’impianti sono i Comuni, le ASL, i Comandi Provinciali
dei Vigili del Fuoco, l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro.

Principali indicatori riguardanti il Ruolo dei conducenti

Principali indicatori riguardanti il Ruolo periti ed esperti

La Camera di Commercio è incaricata anche di gestire, mediante l’apposita Commissione, la
sezione regionale dell’Albo dei promotori finanziari, tenuto a livello nazionale dalla Consob.
L’iscrizione è obbligatoria per tutte le persone fisiche che, in qualità di dipendenti, agenti o man-
datari, esercitano professionalmente l’offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investi-
mento. 

Principali indicatori riguardanti la sezione regionale dell’Albo promotori finanziari
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Le funzioni amministrative in materia ambientale

La Camera di Commercio di Perugia svolge funzioni amministrative in materia ambientale, relative
in particolare alla gestione degli avanzi dei processi produttivi da parte delle imprese.

Si occupa di ricevere il MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale), mediante il quale le
imprese e gli enti denunciano i rifiuti prodotti, smaltiti, avviati al recupero o trasportati nell’anno pre-
cedente. La denuncia può essere presentata direttamente allo sportello oppure inviata in via tele-
matica. Grazie alla gestione informatica dei dati è stata creata MUDA, un data-base nazionale dal
quale possono essere estratte informazioni per tipologia e volumi di rifiuti, per metodologia organiz-
zativa di raccolta e di smaltimento.

La Camera di Commercio ospita anche la sezione regionale dell’Albo gestori rifiuti, istituito pres-
so il Ministero dell’Ambiente, nel quale sono tenuti all’iscrizione i soggetti che operano la raccolta e
il trasporto di rifiuti speciali o pericolosi, svolgono attività di bonifica, si occupano del commercio e
dell’intermediazione dei rifiuti, gestiscono impianti di smaltimento e di recupero.

MUD, statistiche invio Dichiarazione ambientale

Imprese iscritte all’Albo gestori rifiuti
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Le funzioni amministrative per il commercio estero

La Camera di Commercio di Perugia provvede ad alcuni atti e certificati per consentire agli operato-
ri l’espletamento di pratiche burocratiche per il commercio estero e per garantire la veridicità dei
documenti da far valere fuori dai confini nazionali. Si tratta nel dettaglio di:

• certificati comunitari di origine;

• attestati di libera vendita;

• attestazione di conformità della firma;

• legalizzazione delle firme sugli atti per l’estero;

• Carnet ATA e Carnet TIR;

• marchio INE;

• numero meccanografico.

Il certificato comunitario di origine viene rilasciato per comprovare la provenienza delle merci
esportate in Paesi non appartenenti alla Comunità europea.

L’attestato di libera vendita accompagna il prodotto commercializzato nei Paesi extra-comunitari,
per dimostrare che sia liberamente venduto sul mercato italiano e conforme alla legislazione nazio-
nale in materia di sanità pubblica. 

L’attestazione di conformità della firma garantisce che la firma apposta su un documento da
parte del titolare o di un legale rappresentate dell’impresa esportatrice è conforme a quella deposi-
tata in Camera di Commercio.

La legalizzazione firme su atti per l’estero è un atto formale (visto) con cui viene autenticata una
firma precedentemente apposta da un funzionario camerale su un documento da far valere all’estero. 

Il Carnet ATA e il Carnet TIR sono utilizzati nei Paesi aderenti alle relative Convenzioni internazio-
nali. Il primo consente alle imprese di far uscire temporaneamente le merci verso Paesi extra UE; il
Carnet TIR accompagna merci che transitano su strada attraverso una o più frontiere di Paesi extra
UE e permette di non sottoporle a visite doganali intermedie oltre a quelle eseguite nel Paese di
origine e in quello di destinazione. 

Il marchio INE viene rilasciato agli esportatori di vino nei Paesi del Nord America aderenti alla
Convenzione NAFTA (Canada, Stati Uniti e Messico).
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Il numero meccanografico è un codice identificativo, con valenza meramente statistica, rilasciato
a soggetti abitualmente impegnati in attività all’estero (imprese, studi professionali associati, enti
pubblici). 

Pratiche e certificati per il commercio estero
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Le funzioni amministrative per il settore agricolo e agroalimentare

La Camera di Commercio cura alcuni Albi ed Elenchi relativi alle produzioni agricole e agroalimen-
tari di qualità della provincia. Si tratta, in particolar modo, di attività legate a settori tradizionali della
produzione agroalimentare locale, come quello vitivinicolo e quello olivicolo.

In provincia di Perugia sono attualmente riconosciuti 7 vini DOC e 2 DOCG, oltre a 4 vini IGT. I ter-
reni dai quali si traggono le viti destinate alla produzione di tali vini, per ottenere il riconoscimento,
oltre a rispettare i relativi disciplinari di produzione, devono essere iscritti nell’Albo dei vigneti e
vini DOC e DOCG ed Elenco delle vigne IGT. I conduttori dei terreni sono tenuti, inoltre, a pre-
sentare una denuncia annuale delle quantità di uve prodotte.

Coloro che si occupano delle attività di imbottigliamento sono tenuti all’iscrizione nel relativo Albo
degli imbottigliatori dei vini DOC, DOCG e IGT.

Albo dei vigneti e vini DOC e DOCG ed Elenco delle vigne IGT

L’ente camerale gestisce anche l’Elenco dei tecnici e degli esperti degustatori, nel quale sono
iscritti i soggetti che possono far parte della Commissione di degustazione di vini DOC e DOCG
operante presso la Camera di Commercio e incaricata di effettuare l’esame organolettico dei vini.
Nel biennio 2004-2005 La Commissione si è riunita 40 volte e sono stati degustati 770 campioni di
vino.

I vini DOC e DOCG della provincia di Perugia

Colli Altotiberini

Colli Perugini

Colli Martani

Colli del Trasimeno

Montefalco

Torgiano

Assisi

Montefalco Sagrantino

Torgiano Rosso Riserva

D.O.C. D.O.C.G.
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Commissioni di degustazione vini DOC e DOCG

Per quanto riguarda il settore olivicolo, la Camera di Commercio è incaricata di raccogliere e comu-
nicare le iscrizioni all’Elenco dei tecnici ed esperti degli oli di oliva, di competenza del Ministero
delle Politiche Agricole e delle Regioni. In questo elenco vengono iscritti i soggetti che possono far
parte della Commissione regionale di degustazione per la classificazione merceologica dell’olio e la
certificazione della DOP (Denominazione di Origine Protetta).

Infine, la Camera cura l’Albo della “Lenticchia di Castelluccio di Norcia”, nel quale vengono iscritti i
terreni che ricadono nell’ambito del Disciplinare di produzione della Indicazione Geografica
Protetta. L’iscrizione all’Albo è facoltativa, ma essenziale per commercializzare le lenticchie prodot-
te in queste zone secondo il relativo disciplinare.
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Il decentramento dei servizi sul territorio

Il 2004 e il 2005 sono stati anche gli anni dell’apertura di nuove sedi e uffici camerali decentrati. La
Camera di Commercio ha cercato di agevolare la propria utenza non solo “dematerializzando” i
servizi e consentendo di svolgerli telematicamente, ma anche potenziando la rete di strutture sul
territorio. 

Oltre alla sede decentrata di Ponte San Giovanni, vero e proprio polo camerale di servizi, sono
operativi gli Sportelli territoriali di Foligno, Spoleto e Città di Castello, quest’ultimo collocato all’in-
terno del Centro servizi polivalente della zona industriale di Cerbara. Le strutture decentrate offrono
una parte rilevante dei servizi camerali, da quelli del Registro delle Imprese, a quelli dei vari Albi,
fino alla consulenza per il commercio con l’estero. 

Ulteriore punto di contatto sono gli sportelli Assonet, una vera e propria rete di terminali sul territo-
rio da cui è possibile accedere ai principali servizi camerali. Istituito dalla Camera per rendere più
efficienti e vicini all’utenza i propri servizi, il Consorzio Assonet conta oggi 52 sportelli dislocati
presso le associazioni di categoria in vari Comuni della provincia.

Certificati e visure emessi dalle sedi distaccate della Camera di Commercio

Attività certificativa delle sedi distaccate
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3.2 – La Regolazione del mercato

La Camera di Commercio di Perugia vigila sul mercato locale e contribuisce alla sua regolamenta-
zione. La struttura camerale verifica la sicurezza e conformità dei prodotti immessi al consumo,
promuove regole certe ed eque a garanzia della buona fede pubblica e del mercato, la corretta
informazione dei consumatori e la correttezza dei comportamenti delle imprese. 

A tal proposito, le attività svolte sono in dettaglio:

• la gestione del Centro Borsistico, nel quale si includono: la Borsa Merci di Perugia, la Borsa
Immobiliare dell’Umbria, la Borsa Merci Telematica, la Borsa Telematica del Recupero;

• la gestione di strumenti di giustizia alternativa (Arbitrato e Conciliazione);

• la tutela della proprietà intellettuale con la registrazione dei marchi e dei brevetti;

• la verifica degli strumenti di metrologia legale;

• la pubblicazione dei protesti cambiari e dei listini prezzi; 

• il controllo sulla presenza di clausole vessatorie nei contratti;

• l’aggiornamento della raccolta degli usi e delle consuetudini.

63



Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia

64

Il Centro Borsistico e le altre Borse

Il Centro Borsistico della Camera di Commercio ospita la Borsa Merci e la Borsa Immobiliare.

La Borsa Merci di Perugia, istituita nel 1961, è sede di contrattazione di merci, prodotti e servizi
non negoziabili presso le Borse Valori. Presso la Borsa Merci di Perugia vengono contrattati i prez-
zi di cereali, farine, cascami di frumento, legumi, olio, vino, sementi e animali da cortile. 

Il Comitato di Borsa provvede all’accertamento dei prezzi di tali prodotti e alla loro pubblicazione
nel Listino di Borsa, consultabile anche sul sito della Camera di Commercio. Nel Listino vengono
pubblicati anche i prezzi del bestiame bovino, suino, ovino ed equino, del fieno, della paglia e delle
scorte morte, il cui accertamento viene curato da un’apposita Commissione camerale.

La Borsa Immobiliare dell’Umbria, istituita nel 1991, è un organismo al servizio di cittadini, agenti
immobiliari, costruttori e cooperative edilizie, che ha lo scopo di agevolare l’incontro fra domanda e
offerta di beni immobili in condizioni di trasparenza; sono oggetto di contrattazione presso la Borsa
la compravendita e la locazione di ogni tipo di immobile. Trimestralmente la Borsa cura la pubblica-
zione di un listino trimestrale dei prezzi degli immobili, disponibile presso il Centro Borsistico della
Camera. 

La Borsa, inoltre, avvalendosi della collaborazione di un pool di periti, offre ai cittadini e agli enti un
servizio di stima del valore degli immobili. 

La Camera di Commercio ha aderito inoltre ad alcuni progetti nazionali di sistema, il cui scopo è di
favorire l’incontro fra domanda e offerta di alcuni tipi di beni, in condizioni di trasparenza.

La Borsa Merci Telematica, gestita da Promocamera, è un sistema per la contrattazione on line
dei prodotti agricoli, agroalimentari e ittici. Il sistema, ideato e gestito da Meteora, Società del siste-
ma camerale nazionale, consente di operare in tempo reale sui mercati agroalimentari e di determi-
nare i prezzi dei prodotti contrattati. L’obiettivo è quello di facilitare l'incontro tra domanda e offerta
assicurando trasparenza e visibilità dei prezzi. 

La Borsa Telematica del Recupero, anch’essa gestita da Promocamera, è una banca dati tele-
matica finalizzata a promuovere l’incontro fra domanda e offerta di materiali recuperabili, beni a fine
vita e materiali derivanti da precedenti attività di recupero.

La Camera di Commercio cura gratuitamente le iscrizioni, le inserzioni e le richieste di informazioni
degli operatori della provincia.



65

La relazione sociale: i risultati 2004-2005

La pubblicazione dei protesti cambiari

La Camera di Commercio provvede alla pubblicazione dell’Elenco ufficiale dei protesti. Gli uffi-
ciali incaricati della levata del protesto inviano il primo giorno di ogni mese, al Presidente della
Camera di Commercio, l’elenco dei protesti levati per il mancato pagamento di pagherò cambiari,
cambiali tratte accettate ed assegni bancari, nonché l’elenco dei protesti per mancata accettazione
di cambiali. 
La pubblicazione è effettuata da parte della Camera di Commercio con l’inserimento dei protesti nel
Registro informatico: la registrazione informatica, infatti, assicura completezza, omogeneità e
tempestività delle informazioni su tutto il territorio nazionale. Ciascun protesto è conservato nel
registro informatico per cinque anni dalla data di registrazione. Il Registro contribuisce ad accresce-
re il livello di certezza e di trasparenza dei rapporti commerciali e le notizie sui Protesti cambiari
sono messe a disposizione del pubblico mediante accesso ai terminali delle Camere di Commercio
e ai terminali (remoti) collegati ad InfoCamere.

La pubblicazione dei Listini prezzi 

La Camera di Commercio di Perugia, oltre ai listini dei prezzi relativi alla Borsa Merci e alla Borsa
Immobiliare dell’Umbria, provvede alla pubblicazione di:

• un Listino dei prezzi all’ingrosso per prodotti agricoli e destinati all’agricoltura, prodotti
legnosi e per l’edilizia;

• un Listino dei prezzi praticati al consumo per i prodotti petroliferi commercializzati nella pro-
vincia. 

Le imprese possono, inoltre, depositare volontariamente i propri listini e richiedere il visto di confor-
mità rispetto ai prezzi esposti su fatture, preventivi e offerte. 

Listini dei prezzi curati dalla Camera di Commercio

Numero di nominativi inseriti e cancellati dall’Elenco Protesti cambiari



Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Perugia

66

Gli strumenti di giustizia alternativa

Gli strumenti di giustizia alternativa, utilizzabili dai consumatori e dalle imprese per la risoluzione di
controversie economiche, si caratterizzano per informalità, rapidità dei tempi e costi contenuti. La
Camera di Commercio ha istituito da diversi anni la Camera Arbitrale e il Servizio di
Conciliazione.

L’arbitrato permette di risolvere controversie commerciali, sia nazionali che internazionali, attri-
buendo a un soggetto terzo, definito arbitro, il potere di pronunciarsi sulla lite con una decisione
(cd. lodo arbitrale) vincolante come una sentenza per le parti coinvolte. L’arbitrato è ammesso se le
parti hanno precedentemente inserito nel contratto oggetto della lite un’apposita clausola; altrimen-
ti, la procedura arbitrale può intervenire a condizione che i soggetti interessati stipulino un accordo
scritto di delega (cd. compromesso arbitrale). 

La conciliazione viene utilizzata per risolvere controversie relative a rapporti giuridici di natura
economica insorte tra imprese e tra imprese e consumatori. Con la conciliazione è nominato un
soggetto neutrale (conciliatore), che media tra le parti in disaccordo e le supporta per trovare una
soluzione in grado di soddisfarle reciprocamente. L’accordo, se trovato è sottoscritto, se invece la
lite insorta non trova soluzione, le parti possono attivare la procedura arbitrale o rivolgersi al giudi-
ce ordinario. 

I nominativi degli arbitri e dei conciliatori vengono registrati nel rispettivo Albo e nell’Elenco, curati
entrambi dall’ente camerale. Quest’ultimo ha realizzato, nel biennio preso in considerazione, 4
interventi formativi a favore di potenziali conciliatori. 

Domande per la risoluzione di controversie

Interventi formativi sulla conciliazione
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I controlli sugli strumenti di misurazione

La Camera, attraverso l’Ufficio metrico, effettua controlli sulla corretta applicazione delle disposizio-
ni in materia di metrologia legale, disciplina che si occupa delle unità di misura, dei metodi e degli
strumenti di misurazione. 
Svolge compiti quali:

• la verifica, iniziale e periodica, degli strumenti a funzionamento non automatico (bilance,
distributori di carburanti, misuratori volumetrici, etc.) per accertarne la conformità a svolgere
correttamente la funzione assegnata;

• la verifica dei preimballaggi, per accertare che le quantità dei prodotti posti in vendita nei
singoli involucri non siano state alterate;

• il rilascio delle carte tachigrafiche, che vengono montate sui veicoli adibiti al trasporto su
strada di viaggiatori o merci e che permettono la registrazione e memorizzazione dei dati sui
tempi di marcia;

• la concessione del marchio d’identificazione per metalli preziosi ai produttori e agli importa-
tori di platino, palladio, argento e oro.

Il controllo sui contratti

L’ente camerale effettua un controllo sui contratti standard (conclusi su moduli o formulari) tra
imprese o professionisti e consumatori, per accertare la presenza di eventuali clausole vessatorie.
È attivo un servizio per la predisposizione di contratti tipo (e clausole tipo) allo scopo di favorire
un più equo svolgimento dei rapporti contrattuali.
Le clausole vessatorie provocano un sensibile squilibrio tra i contraenti perché impongono oneri
particolarmente gravosi alla parte più debole, ossia il consumatore.
La Commissione tecnica istituita d’ufficio, o dopo la segnalazione di comuni cittadini o di associa-
zioni di categoria, emette un parere tecnico-giuridico sulla presunta vessatorietà delle clausole con-
tenute nel contratto standard sottoposto a giudizio. Se il controllo ha esito positivo, la Commissione
rilascia un certificato attestante il buon esito della verifica; in caso contrario viene diffidato l’impiego
futuro delle clausole oggetto d’esame.

Attività dell’Ufficio metrico
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La tutela della proprietà industriale

L’Ufficio marchi e brevetti della Camera di Commercio accoglie le domande di:

• deposito e rinnovo dei brevetti per invenzioni industriali;

• registrazione di marchi, disegni o modelli;

• trascrizione di atti di modifica della titolarità del marchio;

• variazione, integrazione e rettifica di marchi e brevetti.

Il marchio è un segno distintivo dei prodotti e dei servizi di un’impresa.

Il brevetto riconosce la facoltà di sfruttare in modo esclusivo, per un determinato periodo di tempo,
una invenzione o un modello. Questi ultimi, per essere brevettabili, non devono essere stati prece-
dentemente registrati. L’invenzione, inoltre, deve essere originale, ovvero il risultato di uno sforzo
inventivo e deve poter essere oggetto di fabbricazione e utilizzo in campo industriale.

Gli utenti possono effettuare presso l’Ufficio metrico le ricerche di anteriorità riguardanti l’esistenza
di marchi, modelli e brevetti. 

Attività dell’Ufficio marchi e brevetti
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Altre competenze in materia di Regolazione del mercato

Un funzionario incaricato della Camera di Commercio ha il compito, quando richiesto, di garantire
la regolarità delle manifestazioni a premio. Per manifestazione a premio s’intende qualsiasi con-
corso o operazione rivolta al pubblico, consistente nella promessa di premi con lo scopo di promuo-
vere per fini commerciali la conoscenza di prodotti, marchi o servizi. 

Attività del Responsabile della tutela del consumatore e della fede pubblica nei concorsi a
premio

L’ente camerale ha ereditato alcune competenze in materia ispettiva, prima attribuite agli Uffici
Provinciali Industria Commercio Artigianato (UPICA). Si tratta di controlli effettuati presso le sedi
delle imprese e possono portare all’emissione di una ordinanza che impone una pena pecuniaria al
trasgressore oppure all’archiviazione del procedimento, nel caso non sussistano condizioni che
configurino l’illecito amministrativo.

La Camera di Commercio di Perugia, inoltre, attraverso l’apposita Commissione Provinciale e i
Comitati Tecnici, raccoglie e accerta gli usi e le consuetudini della provincia ed effettua ogni cin-
que anni la revisione di quelli già esistenti.

Gli usi sono comportamenti generali, uniformi e costanti che vengono generalmente accettati con la
convinzione di ubbidire a una norma giuridica obbligatoria. 

Elenco ispezioni ed ordinanze (ex UPICA) eseguite
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3.3 – La promozione del sistema socio-economico

La Camera di Commercio di Perugia è impegnata in attività promozionali per il supporto e lo svilup-
po delle imprese operanti nei diversi settori economici della provincia. Svolge azioni per incentivare
le relazioni d’affari, anche internazionali; organizza manifestazioni, finanzia progetti innovativi e
offre servizi di documentazione economica e statistica. 

I più importanti campi d’intervento sono:

• l’internazionalizzazione, con azioni volte a promuovere lo sviluppo delle attività delle
imprese al di fuori dei confini nazionali;

• la formazione, l’innovazione e la qualità al fine di promuovere il capitale umano delle
imprese, nonché favorire la diffusione dell’innovazione e della cultura della qualità;

• le infrastrutture, per contribuire a migliorare la dotazione della provincia in termini di siste-
mi di comunicazione, logistica e servizi;

• gli studi e l’informazione economica attraverso la realizzazione di ricerche e la divulga-
zione di pubblicazioni sui temi economici;

• l’orientamento all’imprenditoria, per far crescere la cultura d’impresa, aiutare i nuovi
imprenditori e quelli che vogliono diventarlo; 

• la promozione integrata e lo sviluppo locale, con interventi finalizzati alla promozione
turistica e alla valorizzazione delle produzioni tipiche;

• i contributi e l’accesso al credito, per sostenere il sistema delle imprese provinciali e
migliorarne le condizioni di accesso alle fonti di finanziamento per gli investimenti.
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Internazionalizzazione

L’attuale realtà globalizzata impone alle imprese sforzi significativi per rimanere sul mercato e richie-
de capacità di adattamento ai nuovi scenari, caratterizzati da un elevato numero di competitors. 
L’entrata in mercati esteri, tuttavia, non è sempre una strada facilmente praticabile: gli operatori
possono essere penalizzati da un’organizzazione inadeguata e spesso necessitano di supporto per
affrontare le sfide e le opportunità offerte dall’internazionalizzazione. Diventano allora necessari
interventi che assicurino alle imprese un adeguato sostegno sui mercati internazionali, anche attra-
verso lo sviluppo di partnership con operatori esteri. La Camera si è impegnata in questa direzione,
predisponendo servizi di assistenza e promuovendo azioni promozionali finalizzate a:

• rafforzare l’immagine dell’Umbria a livello internazionale;

• permettere alle imprese di sfruttare le opportunità offerte dal mercato europeo allargato;

• realizzare eventi promozionali per creare nuove e proficue opportunità commerciali.

Nella strategia di supporto all’internazionalizzazione riveste un ruolo centrale il Centro Estero
Regionale (CER), istituito dalle due Camere di Commercio dell’Umbria. 

Sportello per l’internazionalizzazione 

Lo Sportello per l’internazionalizzazione appartiene alla rete di sportelli che fanno capo a Globus
– piattaforma informatica on-line del sistema camerale – e che offrono una variegata gamma di ser-
vizi, grazie anche alle collaborazioni con altre strutture.
La gestione dello Sportello per l’internazionalizzazione, attivato nel 2000, è stata affidata al CER per
creare un punto di riferimento unico in materia di commercio estero. I servizi dello Sportello com-
prendono attività di orientamento e assistenza su opportunità di business nei mercati esteri e stru-
menti di supporto in materia di globalizzazione. Sono offerti inoltre interventi specifici di formazione e
consulenza di base su commercio estero, marketing internazionale, cooperazione e finanza. Nel
biennio 2004-2005 si sono rivolti allo sportello 518 utenti per informazioni e consulenza; il supporto
è stato richiesto, per lo più, da aziende del settore agroalimentare, seguite da consulenti privati. 

N. di accessi/utenti allo Sportello internazionalizzazione suddivisi per le discipline d’interesse
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I quesiti posti più frequentemente hanno riguardato informazioni doganali e amministrative; una
buona parte dell’utenza si è rivolta allo Sportello anche per ricercare nuovi partner commerciali e
per conoscere eventuali opportunità di business sui mercati esteri. 

La variegata gamma di informazioni reperibili dal Sito internet del Centro Estero e dallo Sportello
per l’internazionalizzazione hanno sicuramente contribuito, tra il 2004 e il 2005, a far aumentare il
numero di accessi effettuati e le pagine visitate.
Sono stati realizzati, infatti, nuovi servizi informativi on-line, consultabili accedendo al sito camera-
le, come il Manuale operativo per il commercio estero. Si tratta di un agile strumento di suppor-
to, sia per le imprese della provincia già impegnate in operazioni import-export, sia per quelle inte-
ressate a entrare in futuro nei mercati esteri.

Profilo utenza dello Sportello per l’internazionalizzazione

Quesiti richiesti allo Sportello per l’internazionalizzazione e loro ripartizione per materia
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Interventi promozionali

La promozione all’estero è avvenuta nel quadro della partecipazione del CER all’Accordo di pro-
gramma tra il Ministero delle Attività Produttive e la Regione Umbria. 
Nel corso di questi due anni, l’ente camerale ha collaborato all’accoglienza di una missione di gior-
nalisti europei in Umbria e alla realizzazione di workshop e altre iniziative promozionali per il
settore agroalimentare in Olanda, Cina, Stati Uniti e Svezia.
In particolare, per il settore olivicolo, la Camera di Commercio di Perugia e il CER sono capofila del
progetto “Gli oli vincitori di Ercole Olivario”, al quale partecipano anche le Unioni Regionali di
Puglia, Lazio e Toscana. Il progetto prevede attività di promozione dell’olio di oliva in Giappone e
Corea del Sud, avviate nel 2005 e che proseguiranno nel 2006.

La Camera di Commercio di Perugia, sempre in collaborazione con il CER, ha lanciato il progetto
Rete delle CCIE (Camere di Commercio Italiane all’Estero), che ha la finalità di consolidare i
rapporti di collaborazione con alcune realtà straniere di particolare interesse per l’economia locale.
Sono state instaurate forme stabili di collaborazione con le CCIE per lo sviluppo di relazioni com-
merciali tra gli operatori locali e quelli stranieri. In particolare, le Camere estere convenzionate for-
niscono agli operatori della provincia una serie di servizi:

• elenchi di indirizzi e potenziali partner commerciali;

• informazioni economiche, doganali, finanziarie, legislative e fiscali;

• prima assistenza in loco;

• materiale informativo;

• assistenza a eventi promozionali (missioni, delegazioni, etc).

Attraverso la collaborazione delle CCIE competenti per i rispettivi territori, sono stati realizzati even-
ti di promozione del settore agroalimentare a Londra, Edimburgo, Berlino e Zurigo.
Nel corso del 2005 è stata potenziata l’attività di comunicazione del progetto, con la creazione di
uno specifico spazio sul Sito internet camerale e la diffusione alle imprese delle principali novità e
opportunità commerciali segnalate dalle Camere all’estero convenzionate.

Pagine web visitate portale per l’export Centro Estero

CCIE convenzionate nell’ambito del progetto “Rete”

Camera Italiana per la Francia
Camera Italiana per la Germania
Camera Italiana per la Gran Bretagna
Camera Italiana per la Svezia

Camera Italiana per la Svizzera
Camera Italiana per la Spagna
Camera Italiana per la Ungheria
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La Camera di Commercio di Perugia interviene a supporto dei Consorzi Export della provincia
con la concessione di contributi, grazie ai quali le imprese consorziate possono usufruire di servizi
a condizioni più vantaggiose per la partecipazione a fiere estere, per l’organizzazione di missioni
commerciali e per l’accoglienza di delegazioni straniere.

Una novità del 2005 è stata il bando per la concessione di contributi per la partecipazione a fiere
e mostre internazionali, in Italia e all’estero. L’elevato numero di domande pervenute testimonia il
gradimento di questo strumento da parte delle imprese perugine.

Occorre dar conto, infine, del sostegno accordato dall’ente camerale al programma di rilancio dei
settori moda e ceramica sui mercati internazionali, iniziativa che ha visto coinvolti, oltre al CER,
anche la Regione e i Consorzi Export. L’obiettivo è quello di contribuire al sostegno di questi settori
produttivi che, più di altri, hanno mostrato negli ultimi anni segnali di difficoltà nell’accesso ai mer-
cati internazionali a causa della crescente concorrenza dei Paesi emergenti. 

Riepilogo delle attività realizzate dal CER nel biennio 2004-2005
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Formazione, innovazione e qualità

La Camera di Commercio di Perugia ha posto particolare attenzione, fra i fattori strategici per la
competitività del sistema economico-produttivo della provincia, alla formazione e qualificazione
delle risorse umane, alla diffusione dell’innovazione fra le imprese e alla cultura della qualità. 
Formazione, innovazione e qualità sono, dunque, concetti legati tra loro, nella consapevolezza che,
per una realtà come quella umbra, la sfida del mercato globale si gioca soprattutto sulla combina-
zione di questi fattori. 

Formazione

Nel quadro dei programmi di sviluppo dell’istruzione e della formazione professionale, la collaborazio-
ne e l’interscambio tra il mondo della scuola, quello universitario e il sistema delle imprese sta assu-
mendo un ruolo di sempre maggiore rilievo. In particolare, è fondamentale per la Camera intensificare
il già intenso rapporto con il mondo universitario, affinché possa svolgere la tipica funzione di trasmis-
sione della conoscenza al servizio del sistema economico. È altresì importante valorizzare l’attività del
Centro di Formazione Imprenditoriale per contribuire alla diffusione di una moderna cultura d’impresa. 

L’ente camerale ha contribuito alla realizzazione della prima edizione del Master di secondo livel-
lo per Manager per l’Export, organizzato da Sistemi formativi di Confindustria Umbria in collabo-
razione con l’Università degli Studi di Perugia. L’obiettivo del Master è formare giovani laureati
affinché possano acquisire, attraverso approfondite competenze in area giuridica, la specializzazio-
ne di esperto in commercio estero. 

La Camera è impegnata, inoltre, nel campo della formazione professionale, con la realizzazione
di corsi rivolti a lavoratori, per creare profili professionali adeguati alle esigenze del mercato.

La Camera di Commercio supporta la SIGI (Società di Statistica e Informatica per la Gestione delle
Imprese), in particolare per quanto riguarda le attività di stage per laureandi in Statistica e
Informatica e per allievi dell’Accademia di Belle Arti di Perugia.

Nel biennio 2004-2005, sono stati realizzati interventi formativi e seminari per lo sviluppo di com-
petenze manageriali, comunicative e di leadership. I destinatari degli interventi sono stati gli ammi-
nistratori, i dirigenti e i funzionari del sistema camerale e gli impiegati in strutture collegate, ma
anche docenti, formatori, dirigenti e responsabili di centri di formazione della provincia.

Corsi di formazione professionale rivolti ai lavoratori delle imprese della provincia
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Il Centro di Formazione Imprenditoriale, operativo presso la sede camerale di Ponte San
Giovanni, è riconosciuto come un polo regionale di alta formazione. Propone un’offerta formativa
innovativa, sia nel metodo sia nei contenuti, oltre che coerente con le linee di sviluppo del territorio. 
Ha contribuito alla realizzazione di iniziative di formazione di livello elevato per la realizzazione di
progetti in materia di strategia e d’innovazione per le piccole e medie imprese.
Inoltre, il Centro di Formazione Imprenditoriale realizza attività di “Orientamento al Lavoro: sportello
camerale per l’orientamento e il raccordo formazione-imprese”, “Riforma della Scuola: alternanza
scuola-lavoro”, svolti quali sperimentazioni applicative della legge 14.02.2003 n. 30 (cd. legge
Biagi). 

Progetti di formazione e orientamento realizzati in collaborazione con le associazioni di
categoria

Altri interventi formativi organizzati dalla Camera di Commercio

*  ciclo di formazione per amministratori, dirigenti e funzionari del sistema camerale e strutture collegate.
** tirocini formativi per laureandi in Statistica e Informatica organizzati all’interno delle attività promosse da S.I.G.I.
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Progetto InTenditori: Tecnico Specialista d’offerta per gare e appalti nazionali e internazionali – set-
tore lavori ha avuto una durata complessiva di 484 ore di cui 112 ore in FAD e 180 di stage azien-
dale, i partecipanti sono stati 12, l’esame finale si è svolto il 6 e 7 luglio 2005.
Progetto InTenditori: Tecnico Specialista d’offerta per gare e appalti nazionali e internazionali – set-
tore servizi ha avuto una durata complessiva di 484 ore di cui 112 ore in FAD e 180 di stage azien-
dale, i partecipanti sono stati 9, l’esame finale si è svolto il 20 luglio 2005.
Le attività di monitoraggio, verifica di efficacia e placement dei due corsi hanno dato ottime indica-
zioni circa l’occupabilità della figura professionale, per la quale si sono ricevute ulteriori richieste da
parte di diverse aziende ed utenti. 

Il primo progetto di sperimentazione di percorsi di Alternanza Scuola-Lavoro (applicazione dell’art.
4 della Legge 53/03) è stato di grande utilità anzitutto per affrontare anche in via anticipatoria i temi
propri dell’alternanza come metodo e come prassi; ha consentito di valorizzare e mettere a sistema
molte valide esperienze che le singole scuole hanno maturato nel tempo e che hanno costituito la
base fertile su cui innestare i percorsi. È stato conseguito l’obiettivo di costruire una rete di
stakeholders; infatti, sono firmatari della convenzione operativa sottoscritta allo scopo ben 11 asso-
ciazioni di categoria del territorio provinciale, la provincia di Perugia, quattro CFP (Centri di
Formazione Professionale), oltre, naturalmente, alla Direzione Scolastica Regionale e alle otto
scuole partecipanti. 

Il progetto Orientamento e Raccordo Formazione Imprese elaborato e realizzato con il supporto di
Asseforcamere, ha consentito la prosecuzione sul territorio delle azioni di orientamento, di diffusio-
ne della cultura d’impresa, di sensibilizzazione sui servizi camerali e di altri enti pubblici (Regione,
Province, Centri per l’Impiego ecc.) disponibili sul territorio e finalizzati a facilitare l’inserimento dei
giovani nel mercato del lavoro sia nella forma dell’autoimpiego che nella forma del lavoro dipen-
dente. È stata data ampia informazione, in accordo con i Piani d’Offerta Formativa delle scuole, sia
sulla struttura del sistema formativo regionale, sia sugli esiti dell’indagine Excelsior con particolare
attenzione ai dati della regione e del centro Italia. In alcuni casi, in coerenza con i POF scolastici,
sono stati organizzati seminari di studio su tematiche particolari di cultura d’impresa. 

La formazione per i tutor aziendali e scolastici è stata svolta congiuntamente per i due progetti di
Alternanza e Orientamento, sopra descritti; inoltre, il CFI ha reso disponibili programmi per formato-
ri condotti autonomamente, su materie specifiche (bilancio di competenze, e-learning ecc.) cui
hanno partecipato numerosi esponenti delle scuole coinvolte e dei Centri di Formazione
Professionale. 

Al Corso di Formazione Superiore per “Esperto in amministrazione e controllo di gestione nella
PMI”, realizzato in partenariato con il Consorzio APIFORM, avviato nel dicembre 2005 e terminato
a maggio 2006, hanno preso parte 15 allievi, per una durata complessiva di 300 ore di cui 100 di
tirocinio in azienda. L’attività di monitoraggio, di verifica di efficacia e placement ha dato anche in
questo caso eccellenti indicazioni circa l’inserimento lavorativo della figura professionale. 

Il Progetto JUMP, nell’ambito del quale il CFI interviene su incarico della Camera di Commercio di
Perugia, ha come soggetto capofila ARIS Formazione e Ricerca, segue tre direttrici generali: 1)
integrazione stabile tra politiche del lavoro e politiche sociali; 2) sviluppo di una Società della cono-
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scenza non discriminatoria (facilitare l’utilizzo di strumenti della Società della conoscenza); 3) svi-
luppo locale, sviluppo sociale e sviluppo occupazionale. Il progetto si realizza tramite un accordo di
cooperazione per la costituzione della partnership di sviluppo geografica denominata JUMP, che
risulta formata da: ARIS Formazione e Ricerca, CCIAA di Perugia, CCIAA di Terni, Provincia di
Perugia, Comune di Città di Castello, Ambito Territoriale n. 3 (Assisano), Comune di Panicale,
Comune di Gubbio, Comune di Spoleto, Comune di Terni, Comune di Orvieto, Comune di Foligno,
Comune di Perugia.

Una particolare citazione merita l’attività relativa alla Sovvenzione Globale Misure D3-E1, nella
quale il CFI è intervenuto con proprio personale per conto della Camera (socio del Consorzio
Novaumbria, soggetto gestore della Sovvenzione Globale). L’attività, iniziata con la fase di proget-
tazione nel maggio 2003, si concluderà nel mese di giugno 2006. Novaumbria nella prima fase del-
l’azione, conclusa nel giugno 2005, ha coinvolto oltre 3000 utenti sul territorio regionale, garanten-
do un efficiente utilizzo delle risorse messe a disposizione dal POR regionale. La seconda fase
della Sovvenzione Globale è ad oggi pienamente operativa, e prevede: azioni di sostegno econo-
mico, di consulenza pre e post costituzione d’impresa, di assistenza alla costruzione dei piani d’im-
presa, oltre all’erogazione di servizi di formazione per nuovi imprenditori e imprese in fase di con-
solidamento. 

Innovazione

L’innovazione, intesa non solo dal punto di vista tecnologico ma anche da quello dell’acquisizione e
della diffusione di modelli innovativi di gestione, è un fattore chiave per lo sviluppo. 

In base a questa logica, la Camera ha aderito al progetto CSR-SC, nato da un Protocollo d’intesa
tra l’Unioncamere e il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 2003, con l’intento di pro-
muovere la cultura della responsabilità sociale all’interno del sistema economico. La Camera di
Commercio di Perugia ha aderito al progetto attivando lo Sportello sulla responsabilità sociale
(Sportello CSR-SC) a favore delle imprese della provincia. 

Il progetto intende promuovere la diffusione presso le imprese di adeguati strumenti gestionali e
accrescere la conoscenza dei vantaggi legati a una gestione socialmente responsabile, nell’ottica
di uno sviluppo sostenibile.

Per un’impresa essere socialmente responsabile significa integrare le preoccupazioni sociali e
ambientali nelle operazioni commerciali, nei rapporti con i diversi “portatori di interessi” che a essa
fanno riferimento: dipendenti, fornitori, consumatori, azionisti, istituzioni locali, ambiente. Investire
in reputazione, rispettare un codice etico, contribuire al benessere della comunità sono elementi
innovativi che finiscono per accrescere anche la competitività economica delle imprese.
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Lo Sportello CSR

Presso l’Azienda speciale Promocamera è stato istituito lo Sportello CSR-S, che offre:

• servizi per promuovere l’adesione al progetto e supporto alle aziende che intendono aderire,
attraverso l’assistenza nell’attività di autovalutazione (il Social Statement è lo strumento con il
quale è possibile effettuare comparazioni, e misurare le performance realizzate in termini di
responsabilità sociale);

• servizi di informazione sulla CSR in senso ampio e su tutti gli ambiti della CSR (risorse umane,
clienti, fornitori, comunità, ambiente); 

• organizzazione di eventi informativi e formativi rivolte alle imprese; 

• attività di monitoraggio sul territorio, anche allo scopo di individuare opportunità ed esigenze di
potenziamento dello sportello stesso;

• informazioni su eventuali agevolazioni, finanziamenti e iniziative a favore della CSR;

• informazioni su altri strumenti attinenti al tema della responsabilità sociale delle imprese.

La formazione del personale di Promocamera è stata realizzata attraverso la partecipazione a corsi specifici
presso l’Università Bocconi di Milano. 

Sempre presso Promocamera, è stato attivato un Info Point per offrire alle imprese informazioni sul tema
della certificazione etica (SA 8000) e svolgere funzioni di orientamento e sensibilizzazione.

Attività dello Sportello CSR

Eventi e interventi formativi sulla responsabilità sociale d’impresa
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Nel 2005, la Camera di Commercio, in collaborazione con la Fondazione Cassa di Risparmio di
Perugia, ha promosso il bando “Sviluppo e diffusione dell’innovazione nel sistema produttivo
locale”, con due obiettivi: 

• promuovere la diffusione dell’innovazione tra le imprese locali, migliorando così la loro capa-
cità competitiva;

• incentivare i rapporti di collaborazione tra il mondo universitario e quello delle imprese.

Il bando concorre al sostegno di progetti di ricerca proposti da imprese provinciali all’Università
degli Studi di Perugia. In particolare, sono stati finanziati 23 progetti presentati da imprese apparte-
nenti a diversi settori (costruzioni, industria agroalimentare, manifatturiero e commercio) e coinvol-
te, nelle iniziative, le facoltà di Ingegneria, Agraria e Scienze Matematiche Fisiche e Naturali. 

Qualità

Nell’attuale contesto mondiale, caratterizzato dalla globalizzazione, la competizione è possibile, per
una regione come l’Umbria, solo alzando il livello dei prodotti e dei servizi: la qualità è un fattore
decisivo per la competitività delle imprese e dei sistemi economici. 
Va in questa direzione la tradizionale azione della Camera di Commercio per la diffusione e il
sostegno della qualità, intesa come elemento trasversale all’intero sistema economico, coniugata
quindi con le tematiche dell’ambiente, della sicurezza, dell’eticità dei comportamenti e della respon-
sabilità sociale dell’impresa. 
Cambiare il modo di pensare, puntando su questo nuovo ed esteso concetto di qualità, è il modo
migliore per cambiare le prospettive di sviluppo del territorio provinciale.
Le iniziative di sviluppo e diffusione della cultura della qualità hanno trovato adeguata ospitalità nel
programma di interventi promozionali 2004-2005 dell’ente camerale. 
A partire dal 2000 la Camera di Commercio, già impegnata da quasi un decennio in iniziative per la
diffusione della cultura della qualità, ha deciso di sostenere un più articolato intervento con il coin-
volgimento di tutti i comparti dell’economia provinciale e la collaborazione delle associazioni di
categoria. È stato quindi istituito un Comitato di studio e indirizzo, a cui partecipano diversi rappre-
sentanti delle categorie economiche. Il Comitato approva annualmente un programma organico di
iniziative da proporre direttamente all’Ente. 

I Mesi della qualità, giunto alla XV edizione nel 2005, raccoglie diverse iniziative, quali corsi di for-
mazione, convegni, seminari e workshop.

La Camera di Commercio di Perugia si è inserita nel circuito dei marchi di qualità del settore
alberghiero e della ristorazione, sin dalle prime annualità del progetto nazionale promosso dal
sistema camerale e in particolare dall’ISNART3. 

3 L’ISNART è una Società Consortile per Azioni del sistema camerale operante nel campo della promozione turisti-
ca e della realizzazione di studi e pubblicazioni sul turismo.
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Gli obiettivi di questo progetto sono individuabili a vari livelli: creare un marchio di qualità quale
forma di comunicazione fra domanda e offerta, attivare modelli di ospitalità efficaci e innovativi, tra-
smettere al mercato nazionale e internazionale una nuova attenzione al cliente. 

Il progetto, che coinvolge oltre 60 province italiane, offre agli imprenditori del settore alberghiero e
della ristorazione la possibilità di accreditare la propria struttura attraverso un marchio rappresen-
tativo di un’offerta di servizi qualificata. 

I parametri di qualità delle strutture sono definiti da uno specifico regolamento di partecipazione.
Risale agli anni 2001-2002 la prima partecipazione della Camera di Commercio di Perugia che ha
riguardato la certificazione degli alberghi. L’ultima edizione, iniziata nel 2005 e conclusa nei primi
mesi del 2006, ha portato a 69 il numero degli esercizi alberghieri accreditati, fra nuove certifica-
zioni e conferme di quelle precedentemente ottenute.

Per quanto riguarda i ristoranti, la prima edizione risale al 2004-2005, quando a ricevere la certifi-
cazione di qualità sono stati 31 ristoranti su 37 locali ispezionati, mentre nell’ultima edizione,
anch’essa conclusasi nel Gennaio 2006, si sono aggiunte altre 33 strutture accreditate.

Le imprese alberghiere e i ristoranti che hanno ottenuto nelle ultime edizioni il riconoscimento di
qualità, sono state inserite nelle guide a diffusione nazionale curate dall’ISNART e nella Guida pro-
vinciale “Quality Hotels & Restaurant della provincia di Perugia”, consultabili anche accedendo al
Sito internet della Camera www.pg.camcom.it o dell’Isnart www.10q.it
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La Camera di Commercio di Perugia, dal 2001, realizza un programma congiunto con
l’Assessorato all’Agricoltura della Regione Umbria per la valorizzazione delle produzioni agroali-
mentari di qualità. Rientrano nel programma tutte le iniziative realizzate in Umbria dal Centro
Agroalimentare di Foligno (Frantoi Aperti, Cantine Aperte, Sulle tracce della Chianina, Fior di Cacio,
Processo al prosciutto). 

I prodotti agroalimentari, oggetto dell’attività di promozione, sono i prodotti umbri di qualità regola-
mentati, in particolare i vini DOC, DOCG e IGT, i prodotti con riconoscimento DOP e IGP (olio, pro-
sciutto di Norcia, lenticchia di Castelluccio di Norcia, vitellone bianco dell’Appennino centrale), oltre
ai prodotti biologici. 

Marchi di qualità alberghi

Marchi di qualità ristoranti
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Infrastrutture

La Camera di Commercio ritiene che il sistema infrastrutturale sia una priorità per lo sviluppo eco-
nomico e sociale del territorio. Si adopera, dunque, per migliorare la dotazione infrastrutturale della
provincia di Perugia, che risulta piuttosto carente anche a causa delle caratteristiche del territorio. 

Per rispondere concretamente agli interessi della popolazione, alle esigenze logistiche delle impre-
se, ai bisogni di una migliore viabilità, l’Ente prende parte ad azioni per il miglioramento e l’ammo-
dernamento della dotazione infrastrutturale del territorio.

La Camera di Commercio di Perugia è uno dei partner degli accordi con enti pubblici e privati per la
progettazione e l’ammodernamento di alcune infrastrutture stradali di rilevanza strategica per il
territorio provinciale. In particolare gli interventi riguardano:

• la Strada Statale Perugia-Ancona (tratto Branca–Fossato di Vico e tratto Pianello-
Valfabbrica);

• la Strada Statale n. 452 “Della Contessa” che collega la Città di Gubbio alla dorsale adriati-
ca tramite la ricongiunzione con la Strada Statale n. 3 “Flaminia”;

• il “nodo di Perugia” che collega Madonna del Piano con Collestrada.

La Camera di Commercio ha dato il proprio contributo per la progettazione di due basi logistiche
nelle città di Foligno e Città di Castello, che concorreranno a una migliore organizzazione dei tra-
sporti, con indubbi vantaggi per tutto il sistema economico. 

L’obiettivo è quello di creare un’offerta tecnicamente evoluta di servizi logistici per le imprese a cui
possano rivolgersi per “delegare” tutte le funzioni relative alla movimentazione dei loro prodotti.

L’ente camerale inoltre, attraverso la società di gestione dell’Aeroporto regionale dell’Umbria,
S.A.S.E. Spa, di cui detiene quasi un terzo del capitale sociale, contribuisce al completamento dei
lavori di consolidamento e sviluppo dello scalo aeroportuale. L’obiettivo è avere uno scalo aeropor-
tuale inserito nella rete europea e internazionale.

Nell’ambito degli interventi per dotare la provincia di infrastrutture adeguate, si inserisce il progetto
di rilancio del Centro Congressi dell’Ente, struttura che si avvantaggia di aggiornate tecnologie di
videocomunicazione. Inoltre, nel complessivo disegno di riqualificazione delle strutture congressua-
li, è stato realizzato il progetto di valorizzazione delle sale della ex Borsa Merci di Via Mazzini per
farne centro di accoglienza e di promozione integrata del territorio a beneficio dell’intera comunità
cittadina.

Anche le sedi decentrate della Camera di Commercio rappresentano un asset infrastrutturale, uti-
lizzabile in funzione delle esigenze del sistema economico locale. 
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Le nuove sedi camerali

Il miglioramento delle infrastrutture camerali ha avuto inizio nel 2004, anno in cui è stata inaugurata la nuova
sede distaccata della Camera di Commercio a Ponte S. Giovanni. 

L’esigenza di una struttura più moderna e funzionale ha spinto l’Ente ad acquistare un nuovo immobile, per
una superficie complessiva utilizzabile di circa 3.000 mq. provvisto di dotazioni tecnologiche avanzate. 

Nello stesso anno la Camera di Commercio ha inaugurato la nuova sede di Città di Castello, collocata all’in-
terno del Centro servizi polivalente della zona industriale di Cerbara. La nuova struttura è al servizio di un
bacino di utenza stimato in circa 8.000 imprese, in una zona industriale fra le più importanti della regione.

Nel 2005, infine è stata inaugurata la nuova sede di Foligno, collocata all’interno di un palazzo storico –
Palazzo Varini – di grande prestigio e valore architettonico, recuperato alla storia e alla tradizione culturale
della città grazie agli interventi di ristrutturazione seguiti al terremoto del 1997. 

Gli uffici al pubblico sono dislocati al piano terra e servono un bacino d’utenza di circa 5.000 imprese del foli-
gnate che, insieme alle unità produttive dei comuni di Bevagna, Montefalco, Spello e Trevi, formano una
“clientela” di quasi 9.000 imprese. Al primo piano dell’edificio si trova, completamente recuperata anch’essa,
una sala che è stata messa a disposizione del sistema delle imprese e della comunità. 

Sono state, infatti, concepite come centri di servizio per tutta la comunità, dotandole di strumenti a
tecnologia avanzata, utilizzabili per erogare servizi ad alto valore aggiunto al sistema delle imprese
(formazione a distanza, videocomunicazione, servizi congressuali).
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Documentazione consultabile presso la Biblioteca della Camera di Commercio

Studi e informazione economica

All’evoluzione del sistema camerale nel suo complesso, verso un ruolo di punto di riferimento pri-
mario per quanto riguarda l’informazione economica, corrisponde un’evoluzione analoga delle
Camere in relazione ai rispettivi territori. 

La Camera di Commercio di Perugia elabora e fornisce informazioni economiche riguardanti il con-
testo economico locale. A questo scopo si è dotata di servizi e strutture adeguate, come lo
Sportello di informazione economica e la Biblioteca. Ha realizzato, inoltre, ricerche, studi e pubbli-
cazioni, sia di tipo economico-statistico sia di tipo promozionale, di grande interesse per la cono-
scenza del sistema economico della provincia.

Biblioteca - Centro di documentazione 

La Camera di Commercio dispone di una Biblioteca, che funziona anche come Centro di docu-
mentazione e dispone di un ingente patrimonio informativo sui temi economici e giuridici. 

Il corpus documentale comprende le pubblicazioni realizzate dalla Camera e da altri soggetti del
sistema camerale, oltre a repertori, monografie, periodici, settimanali e quotidiani. Tra i vari servizi
offerti, è possibile anche la consultazione di documentazione legislativa e di banche dati relative
non solo al contesto economico locale, ma anche nazionale e internazionale.

La Biblioteca è aperta al pubblico e, dal 2004, è possibile accedere on-line al catalogo delle pubbli-
cazioni attraverso il sito web della Camera di Commercio.
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Sportello di informazione economico-statistica

L’ente camerale ha costituito lo Sportello di informazione economico-statistica per offrire all’u-
tenza informazioni relative al contesto economico provinciale, grazie all’utilizzo di banche dati e di
collegamenti a siti internet specializzati. 

Lo Sportello fa parte di Starnet, il portale nazionale del sistema camerale che mette in rete le infor-
mazioni di tutti gli uffici Studi e Statistica delle Camere di Commercio italiane.
L’attività informativa dello Sportello si avvale del supporto del Centro di documentazione funzionan-
te presso la Biblioteca, per la consultazione del suo patrimonio informativo e per l’accesso ai siti
specializzati.

Studi, ricerche e pubblicazioni

La Camera di Commercio cura la realizzazione di studi e ricerche in campo economico-statistico, di
pubblicazioni a carattere promozionale, di periodici istituzionali, di guide per gli utenti.

La Camera ha partecipato alla realizzazione dell’indagine “Basilea 2 - Affidabilità delle imprese
minori” sull’universo delle piccole e microimprese, finalizzata a valutarne il livello di rischiosità alla
luce dell’entrata in vigore del nuovo accordo internazionale denominato “Basilea 2”.

La ricerca è stata promossa dall’Unioncamere nazionale in collaborazione con 39 Camere di
Commercio. Per quanto riguarda la provincia di Perugia, l’indagine è stata condotta su un campio-
ne di 334 imprese, composto da 201 ditte individuali e 133 società di persone. 

I risultati della ricerca sono stati presentati a Roma, presso l’Unioncamere, nel giugno 2005.
L’indagine ha suscitato particolare interesse e, in considerazione di ciò, la Camera ha deciso di
darle un seguito, con due ricerche a livello provinciale che verranno presentate nel 2006.

Il progetto “Imprenditoria giovanile” è stato realizzato in collaborazione con Promocamera, su
proposta dei giovani imprenditori delle associazioni di categoria della provincia. Ha visto un
approfondimento sullo stato dell’imprenditoria giovanile nella provincia, per aiutare a comprende-
re cosa significa essere giovane imprenditore oggi. 

Richieste di informazioni pervenute all’Ufficio Studi e Statistica
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Il percorso di ricerca si è sviluppato in due fasi: 

• un’indagine qualitativa, attraverso 4 discussioni di gruppo (focus group) con giovani impren-
ditori e con imprenditori più anziani per realizzare un confronto tra le due realtà;

• una rilevazione quantitativa su un campione di oltre 500 giovani imprenditori.

L’indagine ha fornito una fotografia aggiornata delle principali caratteristiche e tendenze in atto nel
sistema delle imprese locali: il profilo dei giovani imprenditori, l’andamento congiunturale, l’evolu-
zione del passaggio generazionale, le criticità presenti nell’attività imprenditoriale e le modalità di
soluzione4.

La Camera pubblica poi annualmente il rapporto relativo al Sistema Informativo Excelsior, realiz-
zato da Unioncamere in collaborazione con le singole Camere di Commercio e in accordo con il
Ministero del Lavoro e l’Unione Europea. Giunta nel 2005 alla sua ottava edizione, l’indagine è
ormai una fonte statistica riconosciuta per quanto riguarda il mercato del lavoro in Italia. In partico-
lare, Excelsior fornisce una conoscenza aggiornata circa la domanda di figure professionali richie-
ste dalle imprese e le caratteristiche ad essa associate.

In occasione della Giornata dell’Economia, evento nazionale che coinvolge l’intero sistema delle
Camere di Commercio italiane, viene pubblicato annualmente, ormai dal 2003, il Rapporto sull’e-
conomia provinciale. Esso rappresenta una fotografia sullo stato di salute e sulle tendenze del
sistema economico e produttivo provinciale, con approfondimenti particolari sui temi legati alla
competitività, alle risorse umane e all’innovazione. 

Nell’anno 2005 è stato inoltre avviato l’Osservatorio congiunturale sul settore manifatturiero
della provincia di Perugia. Sono stati realizzati e pubblicati 4 report trimestrali sull’andamento di
alcune variabili economiche del settore, quali produzione, fatturato e ordinativi.

Obiettivo impresa è la rivista periodica della Camera di Commercio. I suoi destinatari sono impre-
se, enti, associazioni, ricercatori e cittadini. Realizzata grazie all’apporto di un apposito Comitato
editoriale, dal 2005 ha cambiato la periodicità da trimestrale a bimestrale, per raggiungere con
maggiore continuità i suoi destinatari. Ospita numerosi interventi su argomenti di attualità,
approfondimenti sulle attività della Camera e una sezione speciale dedicata agli eventi culturali del
territorio.

4 Una descrizione dei risultati dell’indagine si trova nel successivo sotto-paragrafo dedicato all’Orientamento all’im-
prenditorialità.
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Studi e pubblicazioni per aree tematiche e anno di pubblicazione

La Guida ai servizi, nell’ultima edizione del 2005, è
stata realizzata su CD con innovativi contenuti multi-
mediali e secondo la logica ipertestuale, che consente
un’agevole navigazione. 
Ha le caratteristiche di un piccolo sito web, con un
menù organizzato in otto capitoli tematici, dai quali si
accede ai titoli delle varie schede esplicative.

La pubblicazione monografica Camera di Commercio
di Perugia 1999/2004 - Autonomia al servizio delle
imprese ripercorre le principali e più significative atti-
vità e progetti della Camera nel corso del primo man-
dato degli organi, quello successivo alla riforma del
sistema camerale.

La collana Sapori di una terra, realizzata in collabo-
razione con l’Amministrazione provinciale, è dedicata
ai prodotti tipici della provincia: vino, olio, prodotti

della terra, prodotti del bosco, formaggio, carne e norcineria, pesce. Realizzata in collaborazione
con la Provincia di Perugia, si propone di promuovere, attraverso i prodotti tipici, un intero territo-
rio e le sue molteplici ricchezze e tradizioni.
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Orientamento all’imprenditoria

La Camera di Commercio di Perugia, al fine di promuovere e sostenere lo sviluppo imprenditoriale
del territorio, orientare e informare su opportunità e problematiche relative alla creazione di nuove
imprese, ha attivato:

• lo Sportello imprenditoria, che assicura servizi di orientamento; 

• il Comitato per l’imprenditorialità femminile, per il consolidamento del ruolo delle donne nel
mondo imprenditoriale;

• la partecipazione al Consorzio Novaumbria, organismo che opera per il miglioramento del
contesto produttivo e occupazionale regionale.

Sportello imprenditoria

Lo Sportello imprenditoria, attivato presso Promocamera, offre servizi di informazione e orienta-
mento sia agli aspiranti imprenditori, nella fase del percorso iniziale di progettazione, sia a coloro
che imprenditori già lo sono, per consolidare la loro idea imprenditoriale. 

Lo Sportello eroga informazioni sulle procedure per avviare una impresa e sugli strumenti di agevo-
lazione alla creazione d’impresa. Supporta gli utenti nell’individuazione della fonte di finanziamento
più adeguata alle caratteristiche dello specifico progetto di business. Effettua, su richiesta, ricerche
di mercato.

Comitato per l’imprenditoria femminile 

L’ente camerale, in attuazione del Protocollo d’intesa siglato fra l’Unioncamere e l’allora Ministero
dell’Industria, ha istituito nel febbraio 2000, il Comitato per l’imprenditorialità femminile, compo-
sto da rappresentanti dei diversi settori economici, delle organizzazioni sindacali, del sistema del
credito, allargato anche alla partecipazione del Centro Pari Opportunità della Regione e della
Provincia.

Attività di orientamento dello Sportello Imprenditoria



Il Comitato per l’imprenditoria femminile svolge attività di sportello a favore delle donne imprenditri-
ci o aspiranti tali ed è stato costituito per:

• sollecitare una più consapevole partecipazione dell’universo femminile alla definizione delle
politiche riguardanti lo sviluppo economico locale;

• favorire lo sviluppo e la qualificazione della presenza delle donne nel mondo dell’imprendito-
ria, indagando anche sulle cause che ne ostacolano l’accesso;

• promuovere iniziative per favorire lo sviluppo dell’imprenditoria femminile;

• proporre attività di formazione imprenditoriale e professionale.

Allo scopo specifico di facilitare l’accesso al credito da parte delle imprese femminili, il Comitato ha
promosso, fin dal 2001, una convenzione con associazioni di categoria, istituti bancari, consorzi fidi
e soggetti istituzionali. Grazie all’accordo, le imprenditrici possono ottenere finanziamenti a condi-
zioni più favorevoli rispetto a quelle praticate sul mercato, con l’ulteriore vantaggio della garanzia
prestata dai Consorzi fidi, che per le nuove imprese può arrivare a coprire anche l’80% del finanzia-
mento.

Oltre all’attività di sportello a favore delle donne imprenditrici o aspiranti tali, nel biennio 2004-2005,
sono da ricordare due importanti iniziative: un corso sulla comunicazione d’impresa, realizzato in
collaborazione con le associazioni di categoria, e una ricerca dal titolo “Donne imprenditrici nella
storia dell’Umbria”.
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Attività di orientamento all’utenza del Comitato per l’imprenditoria femminile

Manifestazioni/seminari organizzati dal Comitato per l’imprenditoria femminile
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Consorzio Novaumbria 

L’ente camerale è tra i soci fondatori del Consorzio Novaumbria, di cui fanno parte anche
Sviluppumbria, la Camera di Commercio di Terni, la Gepafin e BIC Umbria.

Le attività di Novaumbria sono rivolte specificamente alla creazione di nuove imprese, al consolida-
mento di quelle già esistenti, alla creazione e al sostegno di imprese femminili, per stimolare un
processo orientato al miglioramento del contesto produttivo e occupazionale della regione.

Inoltre, il Consorzio è il soggetto individuato dall’Ente Regione per la gestione della Sovvenzione
globale che prevede interventi complessi per favorire il ricambio generazionale nelle imprese. 

I risultati della ricerca sull’imprenditoria giovanile

Il progetto Imprenditoria giovanile, del quale si è già trattato in altra parte del Bilancio sociale (vd. Studi e
informazione economica), ha rappresentato un’occasione per approfondire l’analisi sul tessuto imprenditoria-
le, con particolare riferimento alla condizione dei giovani imprenditori.

I risultati dell’indagine sembrano confermare che il sistema imprenditoriale perugino si trova in una fase evo-
lutiva cruciale: bisogna operare per una maggiore apertura complessiva del sistema, superando una menta-
lità imprenditoriale storicamente chiusa e poco orientata all’innovazione.

Le maggiori criticità emerse presso il sistema delle imprese locali riguardano in particolare:

• la scarsità del personale tecnico specializzato e qualificato;

• la necessità di ampliare i mercati di riferimento e il parco clienti a tutti i livelli (locale, nazionale, inter-
nazionale) adeguando e sviluppando le reti di vendita;

• il reperimento di informazioni sui concorrenti.
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Promozione integrata e sviluppo locale

Il territorio, inteso non solo come concetto geografico, ma anche come insieme di prodotti, cultura e
valori, è al centro dell’attività promozionale della Camera di Commercio di Perugia. Vari sono gli
ambiti di intervento:

• la promozione del turismo nella consapevolezza che tale settore, per le sue caratteristiche
di trasversalità, costituisce un fattore strategico per il rilancio dell’intera economia regionale;

• la promozione e la valorizzazione delle produzioni tipiche locali, ossia di quei prodotti che
caratterizzano la tradizione del territorio e lo contraddistinguono in termini di qualità;

• la realizzazione di momenti di animazione e valorizzazione del territorio.

Promozione del settore turistico

La Camera di Commercio assicura sostegno finanziario al comparto turistico e realizza iniziative
concertate per la sua promozione: sostiene annualmente l’Agenzia di Promozione Turistica
dell’Umbria per la realizzazione della Borsa del Turismo Umbro e ha varato un programma di
promozione turistica integrata, che svolge in stretta collaborazione con Sviluppumbria e con il
Centro Agroalimentare dell’Umbria. Tale programma ha consentito, tra l’altro, di mettere a punto un
modulo polivalente di promozione integrata da impiegare nelle varie manifestazioni fieristiche.

La Camera di Commercio partecipa, insieme alle associazioni di categoria, al progetto Turismo,
finalizzato alla promozione del territorio perugino in chiave turistica. Il progetto, realizzato sin dal
2001, nasce dalla consapevolezza che il turismo costituisce uno dei settori su cui puntare per il
rilancio dell’economia regionale, e prevede un programma integrato di interventi la cui realizzazio-
ne è affidata alle varie associazioni di categoria coinvolte, mentre la Camera assicura il coordina-
mento e la supervisione mediante l’elaborazione di un Piano operativo. Nelle annualità 2004-2005,
il progetto si è articolato in tre fasi.

La prima, denominata “Edit”, ha visto iniziative di promozione del territorio o di specifici segmenti
dell’offerta turistica attraverso la realizzazione di pubblicazioni, acquisto di pagine pubblicitarie su
riviste specializzate, comunicazioni via internet, realizzazione di Siti web e materiali multimediali.

Nell’ambito della seconda fase progettuale (“Buy”) è stata promossa la partecipazione delle impre-
se ai principali appuntamenti fieristici che si svolgono in Italia e all’estero, per organizzare work-
shop ed educational rivolti agli operatori del settore.

La terza fase (“Incoming”) ha riguardato attività finalizzate a stimolare e consolidare i flussi turistici
verso la provincia, come la costruzione di specifici pacchetti turistici, attività di accoglienza, servizi
informativi. 
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È proseguita, anche nel 2005, la collaborazione della Camera con la Provincia di Perugia per la
realizzazione di iniziative promozionali: i due Enti hanno commissionato al Touring Club Italiano la
realizzazione, in italiano e in inglese, della Cartoguida “Perugia e la sua Provincia”. 

Quest’ultima, costituita da una carta e da una guida turistica, illustra gli aspetti principali dell’arte,
della storia, della cultura, dell’artigianato, del folklore, delle risorse ambientali, dei prodotti tipici ed
enogastronomico della provincia.

Pubblicazioni realizzate nel biennio 2004-2005 (Progetto Turismo)

Partecipazioni di imprese a manifestazioni fieristiche (Progetto turismo)



Per quanto riguarda le attività di promozione realizzate in collaborazione con le associazioni di
categoria e con il supporto Promocamera, nel corso del 2004 e del 2005 l’Ente ha preso parte a
una serie di manifestazioni ed eventi fieristici, fra i quali sono da ricordare: 
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Promozione e valorizzazione delle produzioni tipiche locali

La Camera di Commercio di Perugia ha dedicato particolare attenzione alla promozione e alla valo-
rizzazione delle produzioni tipiche locali.

L’ente camerale ha promosso il Concorso nazionale Ercole Olivario, al fine di valorizzare la cul-
tura olivicola. L’iniziativa è nata nel 1993 per valorizzare l’olio extravergine d’oliva, un prodotto che,
nel panorama della produzione agroalimentare umbra riveste un ruolo basilare, sia da un punto di
vista economico che culturale: la coltivazione dell’olivo, infatti, è al tempo stesso un elemento
caratteristico del paesaggio e un prodotto tipico per eccellenza

In collaborazione con l’Unioncamere Regionale, la Camera ha realizzato, attraverso l’Azienda spe-
ciale Promocamera, il Concorso per gli oli DOP “Umbria”, che vede ogni anno la premiazione
dei migliori DOP delle cinque sottozone in cui è divisa la regione. Il concorso serve innanzitutto a
favorire la conoscenza dei prodotti tra i consumatori, a rafforzarne la presenza sui mercati e anche
a fornire un forte impulso al miglioramento delle tecniche produttive. 

Sono state realizzate, in collaborazione con la Regione Umbria, mostre e workshop in Italia per
promuovere i prodotti agroalimentari della provincia, in particolare i prodotti biologici, i vini DOC,
DOCG e IGT, i prodotti con riconoscimento DOP e IGP (olio, prosciutto di Norcia, lenticchia di
Castelluccio di Norcia, vitellone bianco dell’Appennino centrale). 

Manifestazioni promosse dalla Camera di Commercio per la valorizzazione delle produzioni
locali
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• i Saloni internazionali del Vino e dell’Olio vergine ed extravergine di Verona; 

• la manifestazione “I Primi d’Italia” di Foligno dove sono stati allestiti spazi di promozione
delle imprese finaliste e vincitrici dei concorsi regionali e nazionali dell’olio curati dalla
Camera di Commercio;

• Fiera Hotel 2005 di Bolzano, nella quale sono state presentate le produzioni tipiche
dell’Umbria.

Animazione del territorio

La promozione del territorio passa anche attraverso il sostegno agli eventi di animazione, che con-
tribuiscono ad accrescerne l’attrattività.
Non si tratta solo dei grandi appuntamenti con risonanza nazionale e internazionale, che hanno
contribuito a rendere rinomate la provincia di Perugia e l’intera regione: Eurochocolate, Umbria
Jazz, Festival dei Due Mondi di Spoleto. Sono da menzionare anche le rassegne-evento nei territo-
ri di Norcia, Foligno, Marsciano, Città di Castello, Gubbio, Assisi e nell’area del Trasimeno. 
Il sostegno economico dell’Ente viene assicurato, infine, anche a iniziative organizzate da
Amministrazioni comunali, Comunità montane, Associazioni pro loco, che hanno una ricaduta più
circoscritta al contesto locale (ad esempio, la Mostra del tartufo di Città di Castello, la Primavera
dell’Artigianato ma anche iniziative di promozione turistica come Coloriamo i cieli, il Gran Premio
Mongolfieristico). 

Iniziative di animazione del territorio delle associazioni di categoria sostenute dalla Camera
di Commercio

Eventi di animazione a cui è stato accordato il sostegno da parte della Camera di Commercio
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Contributi e accesso al credito

La Camera di Commercio di Perugia ha realizzato azioni di sostegno finanziario per le imprese
volte a facilitare l’accesso al credito da parte del sistema imprenditoriale.
L’Ente ha erogato direttamente contributi alle PMI della provincia; ha sostenuto gli organismi di
garanzia, che hanno una funzione di intermediazione tra banche e imprese; ha gestito il procedi-
mento per la concessione di incentivi fiscali alle imprese commerciali e turistiche.

Contributi per le PMI 

I contributi erogati a favore delle PMI riguardano soprattutto quelle del settore manifatturiero e del
settore turistico.
Le azioni di sostegno del comparto manifatturiero sono state avviate nel 2003 e destinate alle
imprese del settore che hanno realizzato progetti di promozione e penetrazione commerciale all’e-
stero, partecipazione a manifestazioni fieristiche di rilevanza internazionale, attivazione di relazioni
commerciali con agenti esteri, apertura di filiali, punti vendita, show room all’estero. 

Nell’ambito dello stesso settore, nel 2004, è stato presentato un bando avente lo scopo di promuo-
vere presso le PMI già in possesso di Sistemi di Gestione Qualità o di Gestione ambientale (secon-
do le norme della serie UNI EN ISO 9001:2000 e UNI EN 14001) attività finalizzate al mantenimen-
to e al rinnovo della certificazione. L’intervento nasce dall’intento di consolidare la cultura della qua-
lità in questo comparto, nella consapevolezza che l’implementazione di tali sistemi contribuisce al
miglioramento dell’organizzazione aziendale. 

Un ulteriore intervento a sostegno dell’implementazione di sistemi di certificazione della qualità è
stato introdotto, nel 2004, a favore delle imprese del comparto turistico; più precisamente i contri-
buti a fondo perduto sono stati indirizzati alle strutture turistiche (alberghi, residenze d’epoca, agen-
zie di viaggio, agenzie di turismo congressuale, campeggi) che hanno avviato attività di progetta-
zione, implementazione e certificazione del Sistema Qualità a fronte della norma internazionale
UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001, del Regolamento comunitario EMAS II o della normativa
che regola l’assegnazione del marchio Ecolabel europeo per il servizio di ricettività turistica. 

Sono state poi destinate risorse finanziarie anche al comparto agricolo attraverso uno strumento
di sovvenzione realizzato in collaborazione con il Fondo interbancario di garanzia, un organismo
pubblicistico che opera nel campo del credito agrario per agevolare l’accesso degli operatori agri-
coli ai flussi di finanziamento erogati dagli istituti bancari. In base all’accordo di collaborazione, il
Fondo Interbancario di Garanzia interviene in favore degli operatori agricoli, prestando la propria
garanzia in caso di insolvenza mentre l’ente camerale provvede al pagamento integrale della com-
missione di garanzia.

Le imprese che hanno beneficiato del sostegno economico della Camera di Commercio tra il 2004
e il 2005 sono state nel complesso 103. I comparti che hanno tratto maggiori vantaggi sono stati
quelli dell’industria e dell’artigianato (74 imprese su 103 appartengono a questi due settori).
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Sostegno ai consorzi fidi

Il sostegno ai Consorzi fidi, organismi che svolgono una fondamentale funzione di intermediazione
tra il sistema creditizio e il sistema delle imprese, permette a quest’ultime un più agevole accesso
al credito .
La Camera di Commercio di Perugia ha istituito un apposito fondo per la concessione di contributi
ai Consorzi e alle Cooperative di garanzia. Si tratta di un intervento ormai consolidato che ha per-
messo a questa tipologia di intermediari creditizi di accrescere le proprie potenzialità operative, con
beneficio per le imprese. Queste ultime, in virtù della garanzia sussidiaria prestata dagli organismi
di garanzia, hanno potuto ottenere migliori condizioni di credito dagli Istituti bancari.

L’ente camerale è anche intervenuto per ridurre l’attuale frammentarietà organizzativa e per realiz-
zare un’aggregazione a sistema dei Consorzi. Ha istituito, infatti, un apposito fondo per sostenere
le spese che i Consorzi o le Cooperative di garanzia della provincia devono affrontare per realizza-
re eventuali operazioni di fusione.

Incentivi erogati dalla Camera di Commercio a diversi settori economici (2004-2005)

Contributi erogati dalla Camera di Commercio a sostegno dei Consorzi Fidi

Contributi e incentivi alle imprese: riepilogo dei contributi concessi per comparto
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Fondo di Garanzia per le Imprese Agricole

La Camera di Commercio di Perugia ha impegnato una somma pari a E 150.000 per costituire un
Fondo di Garanzia del quale potranno beneficiare le imprese agricole della provincia. Il Fondo faci-
literà la concessione di garanzie alle piccole e medie imprese agricole per l’accensione di finanzia-
menti presso gli istituti di credito, finalizzati ad investimenti ed al consolidamento della loro struttura
finanziaria. 
Con questo nuovo intervento di promozione economica la Camera ha esteso quindi la propria azio-
ne per favorire l’accesso al credito anche al settore dell’agricoltura. Infatti, con il consueto interven-
to camerale ad integrazione del fondo rischi dei consorzi fidi, il settore agricolo era rimasto fino ad
oggi escluso dal beneficio poiché nella provincia di Perugia non esiste una struttura, appartenente
al settore agricolo, che svolga attività di prestazione di garanzie collettive. Da qui l’iniziativa, con-
certata con le associazioni di categoria dell’agricoltura, di costituire un apposito fondo di garanzia,
la cui gestione è stata affidata al Consorzio Regionale Fidi – CO.FI.RE. Umbria.

Concessione di contributi in attuazione della legge n. 449/1997

Nel corso del 2005, la Camera di Commercio di Perugia ha gestito, per contro della Regione
Umbria, il bando per la concessione di contributi sotto forma di credito d’imposta alle imprese del
settore commerciale e turistico. La Camera ha curato gli aspetti relativi alla ricezione, all’istruttoria
e alle ulteriori procedure per la concessione dei contributi.

Il Bando, i cui fondi per l’anno 2005 ammontavano a circa 5 milioni di euro, ha riscosso un notevole
successo ed ha determinato un consistente flusso di domande per importi di gran lunga superiori
alle disponibilità. Ciò ha determinato la necessità di operare un’attribuzione delle risorse applicando
una percentuale di riparto, a seconda dell’ubicazione delle imprese destinatarie, che ha ridotto il
credito concesso a percentuali comprese fra il 5,8% e il 9,31%.

Le imprese perugine, che hanno richiesto contributi sotto forma di credito di imposta, hanno attiva-
to, nel periodo 2003-2005, investimenti in beni strumentali per un totale di quasi 58 milioni di euro. 

(*) L’ammontare del credito d’imposta riportato nelle tabelle si riferisce al contributo spettante senza l’applicazione delle percen-
tuali di riparto che variano a seconda delle zone di appartenenza.

Contributi per la legge n. 449/1997
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3.4 – I rapporti istituzionali

Il riconoscimento dell’autonomia funzionale ha conferito alla Camera di Commercio un ruolo istitu-
zionale di primo piano, sia per quanto riguarda la governance del territorio sia per le iniziative “di
sistema” promosse dalla rete camerale. La Camera opera in sintonia con gli attori locali per dare
vita a partnership e progetti condivisi, perseguendo una strategia integrata di sviluppo del territo-
rio. Si avvale delle sinergie derivanti dall’appartenenza al sistema camerale per la progettazione
di azioni innovative a vantaggio delle imprese.

I partner istituzionali

La Camera di Commercio di Perugia ha attivato e consolidato una rete di rapporti, soprattutto con i
soggetti istituzionali locali, che produce un effetto moltiplicativo sui risultati conseguiti da ciascuno,
in quanto consente di evitare la sovrapposizione degli interventi e, per questa via, che avvenga una
inefficace allocazione delle risorse.
In particolare, l’Ente ha assunto il ruolo di “soggetto integratore” delle strategie e delle politiche di
sviluppo del sistema economico. Sono stati intensificati i rapporti non solo con gli Enti locali
(Regione, Provincia, Comuni), ma anche con le altre autonomie funzionali del territorio (le
Università) e con altri organismi pubblici (Agenzia di Promozione Turistica); sono stato coinvolto nel
dialogo anche le forze sociali.

Un esempio di questa partecipazione ampia e qualificata è il Patto per l’innovazione e lo svilup-
po5, finalizzato alla crescita dell’intera regione. Il contributo della Camera avviene apportando idee
e proposte che scaturiscono dalla sua esperienza, in particolare in quelle materie per le quali può
vantare una specifica capacità di intervento e una esperienza consolidata: l’informatizzazione e l’E-
government, l’internazionalizzazione, la promozione delle produzioni di qualità, il sostegno al credi-
to d’impresa, l’approccio integrato al turismo, il potenziamento delle infrastrutture.

Gli ambiti di collaborazione con la Provincia di Perugia sono ampi. Nel 2000 è stato siglato un
Protocollo d’intesa con il quale sono stati definiti tutti i possibili settori di collaborazione e sono state
individuate forme innovative di progettazione e gestione comune. Il Protocollo ha permesso di
aumentare le azioni di sinergia fra le due istituzioni, realizzando iniziative di promozione in comune
per il comparto turistico, come ad esempio la pubblicazione Sapori di una terra e la Cartoguida
commissionata al Touring Club Italiano.

L’ente camerale collabora con il Comune di Perugia per la realizzazione di eventi economici, turi-
stici e culturali, la rivitalizzazione del centro storico e lo sviluppo e la riqualificazione delle aree
industriali. Con la partecipazione al Piano Strategico di Perugia sono stati individuati come obiet-
tivi condivisi lo sviluppo infrastrutturale e un più alto livello di internazionalizzazione dei comparti
produttivi.

5 I partner, oltre alle 2 Camere di Commercio umbre e all’Unione Regionale, sono la Regione Umbria, le Province
di Perugia e Terni, il Consiglio delle Autonomie Locali (in rappresentanza di Comuni e le Comunità Montane), le
organizzazioni sindacali, le associazioni di categoria, il mondo della cooperazione, l’Università degli Studi di
Perugia e l’Università Italiana per Stranieri.
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La collaborazione tra l’ente camerale e le Università riguardano la diffusione della ricerca econo-
mica e scientifica, dell’innovazione tecnologica, oltre che la realizzazione di iniziative di alta forma-
zione, che contribuiscono a qualificare il capitale umano della provincia.

Le inziative nell’ambito del sistema camerale

Le relazioni con gli altri soggetti del sistema camerale, sia nazionale che regionale, costituiscono
un patrimonio che la Camera di Perugia investe nel proprio contesto di riferimento attraverso la
condivisione del know-how e delle competenze. Questo ha permesso di realizzare attività e iniziati-
ve di ampio respiro a sostegno del sistema economico e imprenditoriale della provincia.
La Camera di Commercio di Perugia fa parte del sistema camerale, un articolato sistema a rete
costituito da: 

• 103 Camere di Commercio, a cui sono collegate 136 Aziende speciali, 154 sedi distaccate,
60 Camere arbitrali, 22 Laboratori chimico-merceologici, 45 Borse merci; 

• l’Unione nazionale e 19 Unioni regionali;

• 72 Camere di Commercio italiane all’estero, 25 Camere di Commercio italo-estere, 10
Centri Estero Regionali, 60 Eurosportelli;

• 14 Agenzie di Sistema;

• 1.534 società e consorzi in partecipazione con soggetti pubblici e privati.

Il sistema camerale e le sue componenti fondamentali
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Grazie alla forza della rete, numerose sono state le iniziative che hanno avuto ricadute concrete
per il territorio e per le imprese. Nei due anni presi in considerazione, occorre ricordare in particolar
modo:

• l’informatizzazione dei servizi, che ha coinvolto l’intero sistema e ha dato la possibilità agli
utenti di dialogare in via telematica con la Camera e di usufruire dei suoi servizi tramite que-
sto canale;

• il progetto dei marchi di qualità per le strutture turistiche, realizzato con il fondamentale con-
tributo dell’Agenzia nazionale ISNART;

• i portali nazionali come Globus e Starnet, che mettono in rete i servizi per l’internazionaliz-
zazione e per l’informazione economica;

• le Banche dati camerali, quali Movimprese, Starter, Atlante della competitività delle provin-
ce, etc.;

• il progetto CSR-SC, che ha coinvolto l’Unioncamere e numerose altre Camere di
Commercio;

• gli studi sulla situazione economica nazionale coordinati da Unioncamere, che vedono il
contributo da parte delle Camere per la loro realizzazione e per la loro contestualizzazione
in ambito provinciale (in particolar modo Excelsior e l’indagine sugli effetti dell’Accordo
“Basilea 2” sulle imprese minori);

• le attività del Comitato per l’imprenditoria femminile, una vera e propria rete che opera per
favorire e consolidare la presenza delle donne nel mondo imprenditoriale.

Nell’ambito del sistema camerale regionale, inoltre, sono da ricordare le azioni per sostenere l’in-
ternazionalizzazione attraverso il CER (Centro Estero Regionale), che provvede alla gestione dello
Sportello per l’internazionalizzazione e ha contribuito in maniera fondamentale al progetto “Rete
delle CCIE”. Quest’ultimo ha visto l’instaurazione di rapporti con le Camere italiane operanti in alcu-
ni Paesi stranieri, con il fine ultimo di promuovere le produzioni umbre in quelle realtà.

Altre iniziative di rilievo sviluppate con l’Unione Regionale riguardano la promozione del settore oli-
vicolo, attraverso il concorso “Ercole Olivario” e il concorso per gli oli che hanno ricevuto la DOP
“Umbria”.

Occorre infine menzionare l’offerta formativa del Centro di Formazione Imprenditoriale, un organi-
smo che si avvale degli apporti e delle sinergie delle due Camere umbre, oltre ad altri soggetti
appartenenti al mondo istituzionale, universitario e imprenditoriale locale.
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3.5 – La modernizzazione della Camera di Commercio e la gestione
delle risorse umane 

La Camera di Commercio di Perugia ha adeguato la propria struttura organizzativa per rispondere
con efficacia alle aspettative dall’utenza, in particolare a quelle del sistema delle imprese. 

Ha puntato sull’innovazione dei propri servizi: grazie all’E-government ha ridotto le esigenze di con-
tatto diretto con gli utenti, ossia le occasioni in cui è richiesta la loro presenza fisica presso gli spor-
telli camerali. Ha investito sul decentramento amministrativo, creando strutture periferiche diffuse
sul territorio e in grado di soddisfare le esigenze di prossimità dell’utenza. Ha adottato un Piano di
comunicazione adatto sia a mettere in risalto le attività dell’Ente e aumentare la visibilità delle sue
iniziative, sia ad ascoltare le esigenze degli stakeholder.

L’organizzazione dell’Ente e la gestione del capitale umano 

Al termine di un analisi sulla composizione e l’adeguatezza degli uffici e dei servizi in rapporto alle
attività e alle funzioni svolte, nell’aprile 2004 è stato presentato il nuovo organigramma dell’Ente,
fondato su un modello non più strettamente formalistico o gerarchico, bensì più manageriale e sup-
portato da adeguati strumenti di pianificazione e controllo interno.

L’organigramma dell’Ente è articolato in due aree in line:

• l’Area amministrativo-contabile, Personale, Statistica e Protesti;

• l’Area Anagrafica, Informatica, Regolazione del mercato.

Sono, inoltre, presenti 9 organismi di sfaff, che svolgono funzioni di supporto alla dirigenza e alle
aree. Il Segretario generale, al vertice della struttura, assegna le risorse finanziarie e strumentali e
coordina le attività dell’intera Camera.
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Organigramma della Camera di Commercio di Perugia



La componente femminile è prevalente nell’ambito della struttura camerale e si attesta intorno al
57% del personale a tempo indeterminato.

La composizione per anzianità di servizio della Camera di Commercio mette in luce come la classe
di gran lunga più numerosa sia quella compresa tra i 6 e i 10 anni di servizio, pari al 36% sul totale.
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Il numero di risorse umane stabilmente in servizio presso la struttura camerale è rimasto invariato
nel biennio analizzato: 93 unità assunte a tempo indeterminato, delle quali 86 operanti nella
Camera di Commercio e 7 nell’Azienda speciale Promocamera. 
Si rileva una certa stabilità nella composizione della pianta organica: in entrambi gli anni, la percen-
tuale cumulata delle 5 figure dirigenziali e delle 39 risorse inquadrate nel profilo D (o nel Livello 1
nel caso dell’Azienda speciale) è stata del 47%.

Alle risorse assunte a tempo indeterminato, se ne sono affiancate 6 con contratto a tempo determi-
nato e 3 con contratto di lavoro interinale in tutti e due gli anni considerati. Sono state attivate 5 col-
laborazioni tramite forme contrattuali atipiche nel 2004, ridottesi a 4 nel 2005. Hanno fatto ricorso al
part-time 6 risorse della Camera di Commercio nel 2004, 5 nell’anno successivo.

Ripartizione del personale per profilo professionale (risorse contrattualizzate a tempo 
indeterminato)

Composizione del personale per tipologia contrattuale



105

La relazione sociale: i risultati 2004-2005

L’inserimento di un numeroso contingente di personale in quegli anni riflette la necessità di far fron-
te all’attribuzione di nuove competenze dovuta alla riforma delle Camere di Commercio.

Quasi la metà del personale ha un’età compresa nelle 2 classi tra i 35 e i 44 anni. L’età media del per-
sonale della Camera è di 44,5 anni, mentre l’Azienda speciale è mediamente più giovane (38,5 anni).
Per ciò che attiene al titolo di studio, 46 risorse sulle 93 complessivamente operanti tra Camera e
Azienda speciale sono laureate (49,5%). Delle restanti 47 unità, 39 sono in possesso del diploma
di scuola media superiore e 7 hanno il titolo della scuola dell’obbligo.

L’ente camerale attribuisce rilevanza strategica alla valorizzazione del capitale umano, poiché ritie-
ne determinante disporre di profili professionali adeguati e in grado di interpretare il processo di
cambiamento in atto nelle Pubbliche Amministrazioni. 

A tal fine, nel biennio 2004-2005 sono stati organizzati complessivamente 70 corsi di formazione, a
cui hanno partecipato 301 funzionari camerali per un totale di 139 giornate di formazione e aggior-
namento. 

Composizione del personale per genere

Composizione del personale per anzianità di servizio

Composizione del personale per classi di età
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Da segnalare, la realizzazione nel 2004 di un corso di formazione diffusa sulla comunicazione pub-
blica, destinato a tutto il personale camerale.
Realizzato in partnership con l’Università degli Studi di Siena, il corso è stato progettato in collabo-
razione con l’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico della Camera di Commercio di Perugia e si è
avvalso del supporto organizzativo del Centro di Formazione Imprenditoriale della Camera.
All’iniziativa formativa hanno partecipato 80 dipendenti, vale a dire l’84% del personale in sevizio a
quella data.

Composizione del personale per titolo di studio

(*): su materie specifiche relative alle attività e alle funzioni della Camera di Commercio.

Corsi di formazione del personale raggruppati per aree tematiche

La proposta formativa e la selezione dei contenuti ha riguardato sia ambiti più tradizionali, quali
corsi dedicati a temi giuridico-normativi (ad esempio, la riforma sul diritto societario), sia temi più
attuali, come l’informatica e la telematica.



107

La relazione sociale: i risultati 2004-2005

Con l’E-government si è aperta una nuova fase per la pubblica amministrazione e il sistema
camerale l’ha interpretata da protagonista. Le Camere di Commercio hanno messo in campo inizia-
tive per migliorare i servizi da un punto di vista qualitativo e semplificare le procedure amministrati-
ve.
L’adozione delle tecnologie informatiche e telematiche per la gestione di alcune fra le più importanti
attività camerali (innanzitutto il Registro delle Imprese ma anche altri servizi) ha determinato ricadu-
te positive in termini di:

• riduzione del carico di oneri burocratici per gli utenti;

• possibilità di gestire e utilizzare in maniera efficace i dati raccolti;

• potenziamento delle occasioni di interscambio con le altre amministrazioni pubbliche.

La modernizzazione della Camera di Commercio

La Camera di Commercio ha mostrato una forte propensione al miglioramento delle proprie perfor-
mance avviando un percorso di modernizzazione della struttura e dei servizi. I momenti più emble-
matici di tale percorso sono il potenziamento del processo di E-government, che ha coinvolto peral-
tro l’intera pubblica amministrazione, e l’adozione di un Piano di comunicazione, passo fondamen-
tale nell’ottica di una gestione trasparente nei confronti dei propri interlocutori.

L’orientamento alla modernizzazione della Camera di Commercio di Perugia: i risultati di una
ricerca Unioncamere

Una recente ricerca condotta dall’Unioncamere sui livelli di modernizzazione delle Camere di Commercio ha
fatto emergere alcuni aspetti di particolare interesse in relazione all’ente camerale perugino, quali:

• la sensibilità al cambiamento e all’innovazione, caratteristiche fondamentali per accompagnare e sti-
molare il processo di cambiamento;

• l’apertura verso le tecnologie di ultima generazione e l’ottimo stato delle infrastrutture informatiche e
logistiche;

• la volontà di rafforzare le competenze informatiche dei dipendenti e di riorganizzare i processi di lavo-
ro per una maggiore efficacia ed efficienza interna;

• la volontà di ampliare la gamma di servizi erogabili on-line;

• un efficiente funzionamento dei servizi maggiormente interessati dal processo di cambiamento inne-
scato dall’introduzione della pratica telematica (in particolare il Registro delle Imprese);

• un livello di benessere organizzativo mediamente elevato, in termini di comfort ambientale in cui
viene svolto il lavoro, funzionalità, sicurezza sul lavoro.



La firma digitale, la gestione telematica del Registro delle Imprese, il Registro telematico dei prote-
sti, le banche dati camerali, ma anche gli strumenti di più recente introduzione, come la la Carta
Nazionale dei Servizi e la posta elettronica certificata, sono il risultato del vasto processo di infor-
matizzazione avviato negli anni ’90. 

Oggi gli utenti possono dialogare a distanza con la Camera, possono presentare pratiche e richie-
dere informazioni semplicemente accedendo dal proprio Personal Computer alla rete dei servizi
telematici camerali.

La Camera di Commercio di Perugia ha istituito, fin dal 2002, una unità operativa dedicata esclusi-
vamente alle funzioni di comunicazione e relazioni con il pubblico. In questo modo ha interpre-
tato il dettato della legge 150/2000, che ha rappresentato un punto di svolta per il sistema di infor-
mazione e comunicazione pubblica. La legge ha reso, infatti, la comunicazione una funzione tra-
sversale, che si deve integrare con tutte le altre per concorrere all’efficacia dell’agire amministrativo.

In questa nuova visione, la comunicazione non può rappresentare esclusivamente un momento
autoreferenziale e di autopromozione delle attività svolte. Deve essere, invece, un processo conti-
nuo di “negoziazione” fra l’amministrazione e i suoi referenti, da costruire attraverso il dialogo con
gli utenti. L’attivazione di iniziative di ascolto delle reali esigenze dell’utenza consente di acquisire
quegli elementi fondamentali di informazione, da utilizzare per riorganizzare i servizi esistenti o per
progettarne di nuovi. 

La Camera ha sviluppato un Piano di comunicazione interna ed esterna, per potenziare le rela-
zioni con il pubblico e conseguire alcuni fondamentali obiettivi:

• rafforzare l’immagine dell’Ente; 

• esaltare la visibilità della gamma di servizi a disposizione della comunità delle imprese;

• migliorare il rapporto con l’utenza tramite l’ottimizzazione delle informazioni sui servizi;

• potenziare la presenza dell’Ente sui media locali e nazionali;

• elevare la qualità e la quantità di informazioni diffuse attraverso il Sito internet.

L’Ufficio per le relazioni con il pubblico (URP) è stato rivisitato in un’ottica moderna, come interfac-
cia tra i vari soggetti che interagiscono con la Camera e non solo come luogo di raccolta delle sole
istanze di protesta e di denuncia delle inefficienze. È divenuto uno strumento per garantire l’eserci-
zio dei diritti di informazione, accesso e partecipazione, in attuazione dei dettami della legge sulla
trasparenza amministrativa. 

La tastiera degli strumenti utilizzati dall’ente camerale per comunicare è varia e articolata.
Comprende strumenti informatici e telematici, prodotti editoriali, iniziative pubblicitarie ed eventi.
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Gli strumenti di comunicazione della Camera di Commercio

Sito, dati principali



3.6 – Le ricadute sul sistema sociale

La funzione primaria della Camera di Commercio è quella di promuovere lo sviluppo del sistema
delle imprese. Le ricadute delle sue azioni sono, quindi, in primo luogo di tipo economico. In alcuni
casi accade, tuttavia, che determinino un impatto molto significativo anche sul sistema sociale, che
in questa parte del Bilancio sociale si vuole documentare e rendicontare.

La Camera sostiene alcune iniziative nel settore non profit e realizza anche alcuni progetti che,
oltre a perseguire finalità di promozione economica, determinano effetti rilevanti in termini di pro-
mozione sociale.
Si tratta in particolare:

• del Laboratorio dell’economia civile;

• del Concorso di Premiazione del Lavoro e dell’Impresa;

• della partecipazione alla Fondazione Umbria contro l’Usura; 

• del sostegno al Sistema di monitoraggio regionale sui servizi pubblici locali;

Laboratorio dell’Economia civile

La Camera di Commercio di Perugia ha aderito, in collaborazione con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, al progetto Quasar. Nel quadro di questa iniziativa nazionale, l’Ente ha pro-
mosso la realizzazione un Osservatorio permanente, con compiti di animazione e di studio del set-
tore non profit a livello provinciale. L’Osservatorio, che ha preso il nome di Laboratorio
dell’Economia civile, è stato costituito nel giugno 2005, con l’attivazione di servizi di assistenza
tecnica alle imprese sociali, grazie al supporto dell’Azienda speciale Promocamera.

Gli obiettivi che il Laboratorio intende perseguire sono, prima di tutto, quelli di un avvicinamento tra
il mondo del “Terzo Settore”, ancora poco noto e poco valorizzato, il mondo delle imprese “profit” e
la pubblica amministrazione. Si intende, infatti, creare un’alleanza che sia di stimolo per lo sviluppo
e il consolidamento del non profit, affinché esso possa diventare una delle leve fondamentali di svi-
luppo per il territorio. 

Il Laboratorio si è dato le seguenti linee operative:

• svolgere attività di animazione territoriale nell’ambito dello specifico contesto di riferimento;

• supportare il confronto tra soggetti appartenenti ad ambiti differenti, quali il sistema camera-
le, il Terzo Settore e l’Università;

• fornire un contributo all’accrescimento della conoscenza e del patrimonio informativo all’in-
terno del sistema non profit;
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• approfondire la conoscenza dei caratteri e dei bisogni delle organizzazioni che erogano ser-
vizi di pubblica utilità nel contesto di riferimento;

• favorire iniziative affinché le reti di imprese sociali del Terzo Settore locale divengano sog-
getti di riferimento per l’azione della Camera di Commercio.

Il Laboratorio dovrà diventare, quindi, un punto di raccordo per tutte le istituzioni e le realtà della
provincia, con un forte collegamento con gli organismi similari a livello nazionale.

Premiazione del Lavoro e dell’Impresa 

La Premiazione del Lavoro e dell’Impresa è un appuntamento atteso dall’intera comunità economi-
ca e sociale della provincia, che viene realizzato ogni anno ormai dal 1952.

La sezione del lavoro del premio è riservata a dipendenti di aziende private che abbiano prestato
servizio per un periodo di almeno 30 anni, con un minimo di 25 anni, presso la stessa azienda, o
che si siano resi benemeriti con particolari servizi resi all’azienda, o che abbiano contribuito ad
apportare notevoli miglioramenti tecnici a favore della stessa, o, infine, che abbiano conseguito
brevetti industriali di particolare interesse per l’attività aziendale.

La premiazione dell’impresa, invece, è riservata ad aziende dei settori del commercio, del turismo,
dell’industria, dell’artigianato e dell’agricoltura, che abbiano raggiunto almeno uno dei seguenti
obiettivi:

• incremento del fatturato e/o dell’occupazione;

• affermazione sui mercati esteri;

• particolari risultati nel settore di appartenenza.

La cerimonia di premiazione consiste nell’assegnazione di un diploma di benemerenza e della
medaglia ai premiati, che vengono individuati dalla Giunta della Camera di Commercio coadiuvata
da un’apposita Commissione giudicatrice, sulla base delle candidature presentate. 

In occasione della cerimonia di premiazione viene pubblicato ogni anno l’Albo d’Oro, un volume
che ripercorre tutte le premiazioni, dalle origini fino all’ultima edizione in corso.

La manifestazione prevede anche il riconoscimento di Premi speciali al merito, quale pubblico rico-
noscimento a tutte le componenti che, in Italia e all’estero, si sono impegnate per il raggiungimento
di obiettivi di progresso economico e civile.

Negli biennio considerato sono stati premiati complessivamente 29 lavoratori (12 nel 2004 e 17 nel
2005) e 136 imprenditori (82 nel 2004 e 54 nel 2005).



Fondazione Umbria contro l’usura 

La Camera di Commercio di Perugia è uno dei soci sostenitori della Fondazione Umbria contro l’u-
sura – Onlus, istituita nel 1998 per svolgere attività nel settore dell’assistenza sociale e della tutela
dei diritti civili. In particolare, presta assistenza morale, legale e finanziaria alle vittime dell’usura e
pone in essere iniziative per la prevenzione del fenomeno, concorrendo a promuovere la cultura
della legalità.

La Fondazione, attraverso la costituzione di un apposito fondo, eroga prestiti alle vittime dell’usura
e ne facilita l’accesso al credito, prestando garanzia a loro favore per la restituzione di quanto
beneficiato. L’obiettivo è quello di contribuire a riabilitare soggetti che, trovandosi in difficoltà, sono
usciti dai canali tradizionali del mercato del credito.

Sistema di monitoraggio regionale sui servizi pubblici locali

La Camera di Commercio ha partecipato con un proprio contributo alla realizzazione, su proposta
dell’Adiconsum Umbria e di CISL, di un sistema di monitoraggio regionale sui servizi pubblici loca-
li. In questo settore si assiste infatti da qualche anno ad un processo di transizione dalla sfera pub-
blica al mercato, e queste dinamiche sono oggetto di studio e confronto fra amministratori e parti
sociali. 

Peraltro l’esigenza di una ristrutturazione dei servizi pubblici (acqua, gas, rifiuti, trasporti) è partico-
larmente sentita in una regione, come l’Umbria, caratterizzata da un bacino di utenza piuttosto
ridotto. 

Il progetto di monitoraggio si propone di controllare e analizzare i dati relativi alle dinamiche gestio-
nali e tariffarie in materia di servizi pubblici locali e di evidenziarne eventuali rilievi operativi, che
possono essere di ausilio per le politiche di settore. 
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Gruppo di lavoro

L’elaborazione del Bilancio sociale è stata realizzata da un gruppo di lavoro interno della Camera di
Commercio di Perugia, coadiuvato da Retecamere scrl e con la supervisione del Segretario gene-
rale della Camera di Commercio, Ettore Neri.

Il Bilancio sociale è stato approvato con Delibera N. 202 del 25/09/06 da parte della Giunta came-
rale.

Si ringraziano tutti gli uffici camerali che hanno collaborato al reperimento dei dati e delle informazioni
utili per l’elaborazione di questo documento; un particolare ringraziamento a Claudia Committeri e
Claudia Pattuglia (Incentivi e Contributi alle imprese), Giuliana Rosamilia (URP), Paolo Bordoni (Centro
Estero), Tiziana Muzi (Centro Formazione Imprenditoriale).

Project manager: Biagio CAINO Retecamere  

Coordinamento del gruppo 
di lavoro interno Paola BUONOMO CCIAA Perugia 

Analisi ed elaborazione documento: Amelia ARGENZIANO CCIAA Perugia
Massimo COZZETTO CCIAA Perugia 
Mario PERA CCIAA Perugia 
Elio TINARELLI CCIAA Perugia 
Maria Gabriella TADDEO Promocamera
Cristiana ZUCCACCIA CCIAA Perugia 
Laura LUPO Retecamere
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