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Introduzione del Presidente 

 
 

Il Programma Pluriennale 2018-2022 costituisce il primo documento strategico 

pluriennale a partire dalla nascita della nuova Camera di Commercio Chieti Pescara, che 

si è insediata il 29 dicembre 2017, al termine di un importante e complesso processo di 

accorpamento. 

 Esso definisce il nuovo posizionamento strategico dell’Ente come istituzione per 

l’economia, la cui mission è contribuire allo sviluppo sostenibile e al buon funzionamento 

del sistema economico locale, che opera in una logica di alleanze con le altre Pubbliche 

Amministrazioni presenti sui territori ed in stretta sinergia con le Associazioni 

rappresentanti le diverse categorie economiche. 

La nuova Camera è più forte, perché nasce sulle fondamenta delle due Camere 

di origine e ne mantiene le radici, le buone prassi. Ma, allo stesso tempo, abbraccia il 

cambiamento per raggiungere, nei prossimi cinque anni, nuovi traguardi, sempre a 

fianco delle imprese. E rinnova le proprie responsabilità all’interno di un nuovo ambito di 

riferimento, perché il nuovo Ente oggi è chiamato ad esprimere le ambizioni di un 

territorio più ampio ed articolato, che ha l’aspirazione e le competenze per traghettare il 

sistema economico locale verso la ripresa. 

Queste caratteristiche si riflettono nel Programma Pluriennale 2018-2022, che 

prende il via in un momento storico particolarmente complesso, segnato da un 

passaggio costituente importante, come la recente riforma camerale. 

Il documento si pone come una mappa delle politiche da attuare nei prossimi 

cinque anni. Politiche che hanno l’obiettivo di fare della Camera un’utile piattaforma di 

servizi per le imprese ed il mercato; di superare le discontinuità logiche presenti nella 

riforma e convogliare verso i territori le strategie nazionali, come dimostrato dai progetti 

finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale sul digitale, l’orientamento al 

lavoro ed il turismo. Il tutto tenendo conto del dimezzamento delle risorse. 

Questo documento, se da un lato traccia l’impegno, dall’altro volge lo sguardo al 

futuro, cercando di intercettare le novità e trasformarle in opportunità, rinnovando anche 

la missione istituzionale della Camera. 

La sfida che ci si pone è di ripensare il ruolo dell’Ente come strumento di 

democrazia economica capace di curare gli interessi del sistema imprenditoriale e di fare 

sintesi tra le proposte dei diversi attori economici. È in un contesto attraversato da 

cambiamenti politici, socio-economici e tecnologici tanto rapidi quanto complessi che le 

Istituzioni devono rimarcare il loro ruolo, perché la nuova società che si sta ridisegnando 

è una società che tenta di riscrivere le regole del gioco laddove il cambiamento è così 

inafferrabile che le regole ancora non si conoscono.  

In uno scenario così multiforme, già da oggi, è necessario uno sforzo comune, 

una responsabilità condivisa da parte dell’intero Sistema camerale e delle Istituzioni 

territoriali.  

La Camera del futuro è la Camera di chi legge il contesto per cogliere le sfide, i 

nuovi spazi di geografia economica, i nuovi lavori. È la Camera di chi intende intercettare 

le esigenze delle imprese e rispondere alle loro aspettative, con uno sguardo particolare 

alle future generazioni. 
 
 

Mauro Angelucci 
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1. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO      
 
 
1.1.    IL CONTESTO ESTERNO - LO SCENARIO SOCIO ECONOMICO   
 

1.1.1  Lo Scenario Economico Internazionale 

Nel 2017 è proseguita la fase di espansione dell’economia mondiale, valutata dal Fondo 
Monetario Internazionale in una crescita del Pil del +3,8%, che nei paesi sviluppati è 
rimasta attardata al +2,3% e nelle economie emergenti e in via di sviluppo ha raggiunto il 
+4,8%. Tale crescita risulta superiore alle attese e appare spinta dalla ripresa degli 
investimenti. 
Nei paesi sviluppati l’espansione, sostenuta dalle esportazioni, si è accompagnata a un 
certo aumento dell’occupazione mentre l’inflazione è rimasta moderata. Nelle principali 
economie emergenti la crescita economica ha beneficiato della ripresa delle esportazioni 
e della risalita dei prezzi delle materie prime. Anche nei paesi in via di sviluppo la 
crescita è stata rilevante e legata al rincaro delle materie prime di cui spesso sono 
esportatori.    
Il commercio internazionale,dopo un quinquennio di rallentamento, risulta in fase di 
recupero registrando  un aumento che ha sfiorato il 5%, valore superiore quindi 
all’aumento del Pil e il più elevato a partire dal 2012. L’aumento delle esportazioni è 
stato più marcato nei paesi emergenti (+6,4%) ma sono in ripresa anche i paesi 
sviluppati (+4,2%). Il processo di integrazione commerciale globale vive spinte di 
direzione opposta  che vanno da quelle positive identificabili negli accordi di 
liberalizzazione bilaterale o regionale (ad es. CETA, EPA e CPTPP) a quelle negative 
consistenti nelle restrizioni imposte dai paesi del G20 e nell’avvio di politiche 
protezionistiche da parte dell’amministrazione statunitense nei confronti dei loro 
principali partner, individuate come possibili cause di un eventuale rallentamento del 
commercio mondiale nel corso del 2018. 
I prezzi delle materie prime hanno proseguito la fase di ripresa già riscontrata nel 2016. 
Cresce anche il prezzo del petrolio, che ha raggiunto i valori più elevati dal 2014, a 
causa di diversi fattori quali l’accordo tra i paesi produttori teso al riassorbimento 
dell’eccesso di offerta, alcune tensioni geopolitiche e il crollo della produzione del 
Venezuela.   
L’incremento dei prezzi delle materie prime ha contribuito all’incremento dell’inflazione 
globale che comunque è rimasta moderata.  
Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2018 e 2019 vedono una crescita 
globale del +3,9%. Per le economie sviluppate l’aumento atteso rimane di circa il +2,4%, 
per il fatto che il rafforzamento della crescita prevista negli Stati Uniti (+2,9% del 2018 
rispetto al +2,3% del 2017) sarà riassorbito dal rallentamento previsto nell’area euro (in 
Germania e Francia per riduzione dell’attività e in Italia per il previsto rallentamento della 
domanda interna) e in Giappone (per l’indebolimento dei consumi privati e degli 
investimenti). Per i paesi emergenti e quelli in via di sviluppo le previsioni sono di una 
crescita più irregolare, tra prezzi del petrolio in rialzo, rendimenti più elevati negli Stati 
Uniti, crescenti tensioni commerciali e pressioni di mercato sulle valute di alcune 
economie con indicatori fondamentali più deboli. Le proiezioni di crescita sono positive 
per Brasile (+1,8% rispetto al +1,0% del 2017) e India (+7,3% rispetto a +6,7%) così 
come per alcuni paesi esportatori di petrolio (Arabia Saudita +1,9% rispetto a -0,9% del 
2017; Nigeria +2,1% rispetto a +0,8%).  
Nel 2017 l’economia dell’area dell’euro si è ovunque rafforzata seguendo una tendenza 
espansiva iniziata nel 2013. All’inizio del 2017 è ripreso il graduale aumento 
dell’inflazione che comunque è rimasta lontana dai valori coerenti con la definizione di 
stabilità dei prezzi. La sua ripresa futura dipenderà dal riassorbimento delle risorse 
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lavorative inutilizzate. La crescita è stata sostenuta dalle scelte di politica economica, in 
particolare da condizioni monetarie molto favorevoli. Gli strumenti di politica monetaria 
sono stati gradualmente rimodulati senza ripercussioni sui mercati finanziari e sui tassi di 
interesse a lungo termine.   
La crescita del 2017 è stata valutata pari al +2,4%, con un’accelerazione legata 
all’incremento della produzione industriale più che alla domanda interna che è 
lievemente diminuita. Le esportazioni sono aumentate del 5,1%. 
Anche nei primi trimestri del 2018 la crescita è proseguita, sebbene con un ritmo 
decelerato, grazie agli andamenti positivi di Spagna e Germania che hanno registrato 
incrementi superiori alla media europea al contrario di quanto accaduto in Francia e 
Italia. L’attività è stata sospinta dalla domanda interna, soprattutto dai consumi privati, 
mentre le esportazioni nette hanno fornito un contributo negativo.  
Il tasso di disoccupazione a luglio 2018 era stazionario, su un livello minimo da 
novembre 2008.Negli ultimi trimestri il clima di fiducia dei consumatori è diminuito. 
Le previsioni Ifo-Istat-KOF si attendono per gli ultimi trimestri del 2018 e per quelli iniziali 
del 2019 una crescita dell’economia della zona euro, agli stessi ritmi della prima metà 
del 2018, sostenuta dagli investimenti. Le imprese beneficeranno delle condizioni ancora 
favorevoli dei mercati finanziari e delle attese ancora positive sull’andamento 
dell’economia. Le spese per i consumi privati sono attese in crescita supportate dalle 
favorevoli condizioni del mercato del lavoro. La produzione industriale è prevista in 
aumento a ritmi più contenuti del PIL, a causa del rallentamento delle esportazioni.  
Rischi sono legati all’aumento delle tensioni commerciali globali connesse alla politica 
degli Stati Uniti sui dazi e dall’irrigidimento della loro politica monetaria. 
Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale che in aprile vedevano per il 2018 e 
2019 per l’area euro una crescita in rallentamento rispettivamente del +2,4% e +2,0%, 
sono gradualmente state ridimensionate nelle successive revisioni. In luglio erano state 
limate al +2,2% per il 2018 e +1,9% per il 2019 e in ottobre ulteriormente ridimensionate 
al +2,0% per il 2018. 
 

 

1.1.1  Lo Scenario Economico Nazionale 

Nel 2017 si è consolidato il recupero dell’economia italiana, verificatosi a partire dalla 
metà del 2013, sebbene con intensità inferiore alle riprese cicliche precedenti e alla 
crescita delle altre principali economie dell’area dell’euro.  
La crescita italiana nel 2017, superiore a quella prevista dalle principali previsioni 
internazionali, è legata al  contributo positivo di tutte le componenti: interscambio con 
l’estero, consumi delle famiglie, investimenti in beni strumentali e costruzioni.  
La crescita ha riguardato tutte le aree del paese ma è risultata maggiore nelle regioni del 
centro nord rispetto a quelle del mezzogiorno. Non sono però stati ancora recuperati i 
livelli di PIL precedenti alla crisi, distanti ancora 4 punti percentuali per il Centro Nord e 
10 nel mezzogiorno. Il divario tra le due aree risulta notevole considerando che il Pil per 
abitante meridionale è pari al 56,96% di quello del Centro Nord sebbene tra il 2007 e il 
2017 sia diminuito di circa 8 punti percentuali nel Centro Nord e di 10 nel Mezzogiorno. 
Durante il 2017 le esportazioni sono aumentate in misura più consistente rispetto alle 
importazioni così che il contributo dell’interscambio con l’estero è stato positivo per la 
prima volta dal 2013.  
Tutte le ripartizioni hanno beneficiato della crescita delle esportazioni il cui impatto 
sull’attività economica è risultato più forte nelle regioni centro settentrionali dove esse 
hanno una maggiore incidenza sul valore aggiunto. In particolare, al netto del forte 
incremento dell’export dei prodotti petroliferi raffinati, concentrati nelle isole, la dinamica 
delle esportazioni del Mezzogiorno risulta pari al 4,3% valore inferiore a quello delle altre 
macroaree.  
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La crescita del reddito disponibile delle famiglie, legata alla ripresa dell’occupazione 
dipendente, si è rafforzata producendo un certo aumento dei consumi, così come 
accade dalla metà del 2013.  Sono aumentate però le diseguaglianze tra i redditi sia tra 
le diverse classi di età sia tra le diverse circoscrizioni italiane. E’ aumentato il disagio 
economico a causa dell’ampliamento della fascia di popolazione che vive in condizioni di 
povertà.  
La ricchezza immobiliare delle famiglie, dopo il calo degli ultimi anni, non ha subito 
variazioni, nonostante l’ulteriore diminuzione dei prezzi delle abitazioni. La ricchezza 
totale delle famiglie è aumentata, grazie all’incremento del valore delle attività finanziarie. 
E’ aumentato il peso del risparmio gestito, producendo la diversificazione del rischio di 
portafoglio.  
Tutti i settori di attività economica, con la sola eccezione dell’agricoltura, hanno visto un 
aumento del valore aggiunto. Oltre all’accelerazione delle attività manifatturiere e dei 
servizi, è da rilevare il primo incremento significativo delle attività edilizie a partire dal 
2006.  
Il sistema imprenditoriale è in fase di ripresa grazie al miglioramento del saldo 
demografico delle imprese per effetto del calo della loro mortalità, sebbene il tasso di 
natalità rimanga inferiore ai valori precedenti alla crisi.  
Gli investimenti sono in fase di accelerazione, grazie agli incentivi fiscali, alle favorevoli 
condizioni monetarie e finanziarie, e all’aumento della fiducia delle imprese sulle 
prospettive future della domanda.  
Il mercato del lavoro ha visto nel 2017 un aumento dell’occupazione in tutti i principali 
settori economici, con diminuzione dei lavoratori indipendenti e aumento di quelli 
dipendenti. La crescita di questi ultimi è però legata all’aumento dei rapporti di lavoro a 
tempo determinato. Il tasso di attività è risultato in aumento, soprattutto tra gli anziani e 
meno tra i giovani. Il tasso di disoccupazione è diminuito lievemente rimanendo su valori 
elevati, sui quali influisce quello giovanile pari a circa il triplo di quello generale.    
Nei primi trimestri del 2018 il PIL italiano è aumentato, sebbene in misura rallentata. La 
crescita è stata sostenuta dalla domanda interna, in particolare dagli investimenti fissi. 
La domanda estera netta ha apportato un contributo negativo, causata da una lieve 
flessione delle esportazioni e da un andamento vivace delle importazioni.  
Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2018 e 2019 elaborate a luglio 
(+1,2% e +1,0%) erano state ridimensionate rispetto a quelle realizzate ad aprile (+1,5% 
e +1,1%) prevedendo per l’Italia un rallentamento della crescita a causa del previsto 
indebolimento della crescita della domanda interna. Le aspettative sono state 
ulteriormente rimodulate nell’aggiornamento di ottobre con una correzione della crescita 
dell’ultimo trimestre 2018 rivista dal +0,9% al +0,8%. 

 

 
1.1.3  Il profilo socio-economico delle province di Chieti e Pescara 
 

LA POPOLAZIONE 

I residenti nelle province di Chieti e di Pescara al 31 dicembre 2017 sono 706.508 

(Chieti: 387.120; Pescara: 319.388), pari al 53,7% del totale regionale. La densità 

abitativa è di 184,5 ab/kmq (Chieti: 149 ab/kmq; Pescara: 260 ab/kmq; Abruzzo: 121 

ab/kmq). Le donne sono 364.411 (51,6% dei residenti; Abruzzo: 51,2%), i minori 

109.282 (15,5%; Pescara: 16%; Chieti: 15%; Abruzzo: 15,2%). Gli stranieri ammontano 

a 38.338 unità (pari al 5,4% del totale della popolazione delle due province; Abruzzo: 

6,6%) e sono per il 56,4% donne (Chieti: 55,1%; Pescara: 57,9%; Abruzzo: 54,1%) e per 

il 18% minori (Chieti: 19%; Pescara: 16,9%; Abruzzo: 18,7%).  
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La popolazione delle due province fa registrare per il quarto anno consecutivo una 
diminuzione che per il 2017 si attesta su – 3.970 unità, cui corrisponde un decremento 
percentuale dello 0,56% (Chieti: -0,59%; Pescara: -0,53%), nel complesso più aspro 
della contrazione che si rileva a livello medio regionale (0,53%). 
 

 
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA.  

Anni 2001-2017 - (valoriassoluti) 

319.388

387.120

250.000

300.000

350.000

400.000

Pescara Chieti

 
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 

 

La popolazione decresce per effetto della dinamica sia naturale sia migratoria. 
Quest’ultima mostra un valore lievemente positivo nella sola provincia di Chieti, 
incremento che non basta a compensare il tasso di crescita naturale fortemente negativo. 
Per quanto riguarda gli indicatori strutturali dell’ano 2017, si osserva che particolarmente 
elevato è il valore relativo agli anziani nella provincia di Chieti (38,6 over 65 ogni 100 
residenti tra i 15 e i 64 anni, Pescara: 36,2) , così come l’indice di vecchiaia che a Chieti 
assume l’assai elevato valore 197,2 il che vuol dire che ogni 100 giovani residenti tra gli 
0 e i 15 anni esistono più di 197 anziani con più di 64 anni. Migliore la situazione di 
Pescara che fa contare 175 over 65 ogni 100 giovani. 
Anche per ciò che attiene l’età media Chieti fa registrare un valore (46,3) 
considerevolmente più elevato di quello di Pescara (45,5) e della media regionale (45,9). 
 

 

INDICATORI DEMOGRAFICI. Anno 2017 (valori per mille) 

Chieti Pescara PE+CH

Quoziente di natalità 7,0 7,3 7,1

Quoziente di mortalità 12,3 11,1 11,8

Tasso di crescita nat. -5,4 -3,8 -4,7

Saldo migratorio interno -1,1 -1,9 -1,5

Saldo migratorio con l'estero 2,1 2,0 2,0

Saldo migratorio totale 0,1 -2,1 -0,9

Tasso di crescita tot. -5,3 -5,9 -5,6  
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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INDICATORI DI STRUTTURA. Anno 2017 

Indice di 

dipendenza 

strutturale

Indice di 

dipendenza 

anziani

Indice di 

vecchiaia
Età media

Chieti 58,1 38,6 197,2 46,3

Pescara 57,0 36,2 174,9 45,5

Abruzzo 56,5 36,9 187,6 45,9  
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 

 

L’ECONOMIA 
 
 
Reddito, consumi e investimenti in Abruzzo 

I dati Istat relativi al contesto regionale permettono di analizzare la dinamica del reddito 
fino al 2016. In quest’anno il PIL in termini reali dell’Abruzzo ammonta a 29,8 miliardi di 
euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (0,2%), rivelando una dinamica 
più debole rispetto a quella nazionale. Nel 2016 il PIL abruzzese risulta essere pari a 
23.903 euro per abitante un valore che, seppure superiore di circa seimila euro a quello 
medio del Mezzogiorno, risulta significativamente inferiore al dato nazionale, pari a 
27.719 euro. Il divario si allarga con riferimento al Centro-Nord che raggiunge i 32.653 
euro per abitante.  
Nel 2016 le famiglie abruzzesi hanno speso 19,8 miliardi di euro per l’acquisto di beni e 
servizi, a fronte di una spesa totale nazionale di poco superiore ai 1.000 miliardi. È 
proseguita anche nel 2016 la fase di leggera ripresa dopo l’arretramento che aveva 
caratterizzato la prima parte dell’ultimo decennio.  
In Abruzzo, nel 2016, i consumi per abitante sono pari a 14.983 euro, un valore 
superiore a quello del Mezzogiorno (12.932) ma ben inferiore a quello del Centro-Nord.  
L’analisi delle grandezze macroeconomiche si chiude con l’osservazione degli 
investimenti fissi lordi. Questa componente del PIL è particolarmente influenzata dal 
clima di fiducia delle imprese che in base alle aspettative sul futuro modulano i loro piani 
di investimento ed è quella che maggiormente si mostra sensibile alla fase negativa del 
ciclo economico. Per questo tipo di dato le informazioni più recenti disponibili risalgono 
al 2015, anno in cui la sostanziale tendenza declinante di questa componente del Pil, 
seppur in un contesto di grande variabilità, sembra aver subito una visibile battuta 
d’arresto. Il processo di accumulazione mostra nel Mezzogiorno - con riferimento al 2015 
- una dinamica superiore a quella delle regioni centro settentrionali. 
 
 
Il valore aggiunto in Abruzzo e nelle province di Chieti e Pescara 

Il valore aggiunto è l’unica variabile macroeconomica disponibile a livello provinciale. 
I dati Istat consentono di esaminare l’andamento del valore aggiunto provinciale tra il 
2012 e il 2015, ultimo anno disponibile. 
 Il valore aggiunto è l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema 
economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per 
impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e 
servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi 
intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da 
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altre unità produttive). Esso corrisponde alla somma delle retribuzioni dei fattori 
produttivi e degli ammortamenti. 
 

VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA. 

ITALIA, ABRUZZO, CHIETI E PESCARA. Anno 2015 (peso %) 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

Il valore aggiunto a prezzi correnti della regione Abruzzo ammonta nel 2015 a 28.490 
milioni di euro, quello della provincia di Chieti a 8.586 milioni, quello della provincia di 
Pescara a 6.979 milioni di euro. La variazione rispetto all’anno recedente si attesta sul 
+0,8% a livello medio regionale, sul +2,5% a Chieti e sul -0,3% a Pescara.  
Per quanto riguarda la composizione per settore di attività si osserva, sia rispetto alla 
media nazionale che a quella abruzzese, che Chieti è la provincia con la maggior quota 
di valore aggiunto prodotto dal manifatturiero, Pescara dai servizi. 
Il valore aggiunto pro capite e, in particolare, quello per abitante, si attesta in regione su 
21.437 euro, che corrisponde all’87,7% di quello medio nazionale (24.454 euro), con un 
incremento rispetto all’anno precedente dell’1,1% (2% medio nazionale). I valori delle 
due province considerate sono per Chieti 21.913 euro (+2,9% rispetto all’anno 
precedente) e per Pescara 21.654 euro (-0,2% rispetto al 2014). 
 

IL VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE. Anni 2012-2015 (valori assoluti in euro) 

19.000,0 

20.000,0 

21.000,0 

22.000,0 
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2012 2013 2014 2015

Chieti Pescara Italia Abruzzo

 
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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IL SISTEMA DELLE IMPRESE  
 
Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2017 nel Registro delle 
Imprese delle Camere di Commercio erano riportate 45.121 imprese registrate nella 
provincia di Chieti e 37.029 in quella di Pescara, che corrispondono in totale al 55,4% 
delle 148.298 imprese abruzzesi.  
Rispetto al 2016 l’andamento delle imprese abruzzesi è stato leggermente positivo 
(+0,1%) mentre gli andamenti delle due province sono stati differenziati rilevando un 
certo incremento a Pescara (+0,5%) e una lieve diminuzione a Chieti (-0,3%).  
 

IMPRESE REGISTRATE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. Anni 2007-2017 

(2007=100) 

 
Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese 

 

Nello scorso decennio si è assistito a un andamento positivo per la provincia di Pescara 
che, partendo da 35.391 del 2007, ha guadagnato il 4,6% e uno negativo per la 
provincia di Chieti che da 47.950 è diminuita del 5,9%. Nel corso del 2017 è stata 
rilevata una leggera crescita a Pescara +0,5% e una leggera diminuzione a Chieti (-
0,3%). 
Riguardo ai settori di attività economica si evidenzia che le imprese commerciali, che in 
Abruzzo costituiscono il comparto numericamente più consistente (35.238 unità), 
prevalgono nella provincia di Pescara (10.683) dove rappresentano il 30,3% del totale 
regionale mentre a Chieti ammontano a 9.504 unità (cioè il 27,0% del totale).  
Il commercio è l’attività più diffusa sia in Abruzzo sia nelle provincie considerate per il 
fatto che viene svolta dal 23,8% delle imprese regionali, dal 28,9% di quelle pescaresi e 
dal 21,1% di quelle chietine. Il settore di attività immediatamente successivo per 
importanza numerica è l’agricoltura che in Abruzzo viene svolta da 27.009 imprese e 
prevalgono nella provincia di Chieti (12.903 imprese) dove rappresentano quasi la metà 
del totale regionale (47,8%) mentre a Pescara contano 4.276 unità (cioè il 15,8%). 
L’agricoltura riveste un’importanza considerevole nella provincia di Chieti dove viene 
svolta dal 28,6% delle imprese, valore notevolmente superiore al corrispondente 
regionale (18,2%) e pescarese (11,5%).  
Anche le attività edilizie svolgono un ruolo considerevole, tenendo conto che si dedicano 
ad esse 19.634 imprese in Abruzzo, 5.050 (cioè il 25,7% del totale regionale) a Chieti e 
4.523 (23,0%) a Pescara.  
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Nelle due province però le attività edilizie riguardano una quota di imprese (Chieti: 
11,2%; Pescara: 12,2%) inferiore al valore abruzzese (13,2%).  
Le attività manifatturiere sono svolte in regione da 13.870 imprese (delle quali 3.995 a 
Chieti e 3.077 a Pescara) pari al 9,4% del totale abruzzese (Chieti: 8,9%; Pescara: 
8,3%). 
Rispetto al 2016 le imprese registrate nei diversi settori di attività economica vedono il 
calo a livello regionale  di  alcuni  settori  più  importanti  dal punto  di vista  numerico, 
quali  agricoltura (-0,4%), attivitàmanifatturiere (-1,3%), costruzioni (-1,6%), commercio (-
0,3%) e trasporto (-0,6%), bilanciati dall’incremento rilevato nei rimanenti settori.  
A livello provinciale si osserva che le imprese operanti in agricoltura, attività 
manifatturiere, costruzioni e commercio hanno avuto sia a Chieti che a Pescara 
l’andamento di segno negativo rilevato a livello regionale, che si è riflesso in valori 
negativi del tasso di sviluppo (inteso come differenza tra il tasso di natalità e quello di 
mortalità).  
Inoltre, si nota che a Chieti si sono aggiunti andamenti negativi delle imprese operanti 
nelle attività finanziarie e assicurative, nel noleggio e agenzie di viaggio e nelle altre 
attività di servizi mentre quelle operanti nel trasporto sono lievemente aumentate.  
 
 
 
IMPRESE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO 

e province di CHIETI PESCARA. Anno 2017. 

 

 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese 

 

 

 

 

Pescara   Chieti  Abruzzo Pescara   Chieti  Abruzzo Pescara   Chieti  Abruzzo

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4.276 12.903 27.009 179 350 925 201 507 1126

Estrazione di minerali 31 32 120 2 0 4 0 0 1

Attiv. manifatturiere 3.077 3.995 13.870 100 101 405 168 205 756

Fornit. energ. elettr., gas, vapore 83 85 361 1 0 3 2 0 7

Fornit. acqua, reti fogn., gest. rifiuti 83 103 347 0 0 0 3 6 14

Costruzioni 4.523 5.050 19.634 149 158 606 248 294 1064

Commercio 10.683 9.504 35.238 427 341 1350 673 594 2176

Trasporto e magazz. 944 855 3.026 12 16 45 47 35 141

Alloggio e ristorazione 2.640 2.845 11.249 83 82 330 172 174 715

Informaz. e comunicazione 763 705 2.792 36 32 130 45 38 162

Att. finanz. e assicurative 723 723 2.475 41 37 146 41 62 167

Att. immobiliari 951 686 3.227 26 18 72 31 23 97

Att. profess. scient. tecniche 1.312 974 4.067 80 74 244 86 57 248

Noleggio, ag. viaggio, serv. a impr. 1.286 1.139 4.393 86 61 282 58 94 281

Istruzione 224 196 681 9 15 33 6 6 26

Sanità e assist. sociale 233 287 933 5 5 17 11 8 38

Att. artistiche, sportive intrattenim 581 561 2.198 19 15 66 24 22 125

Altre attività di servizi 1.831 1.876 6.685 77 62 278 93 108 334

Totale 37.029 45.121 148.298 2237 2230 8144 2052 2398 8057

Registrate al 31-12 Iscritte Cancellate
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TASSO DI NATALITA’, MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE PER ATTIVITA' 

ECONOMICA. ABRUZZO e province di CHIETI PESCARA. Anno 2017 

 

*  tasso di natalità: rapporto tra le imprese iscritte e 100 imprese registrate  

**  tasso di mortalità: rapporto tra le imprese cancellate e 100 imprese registrate 

***  tasso di sviluppo: differenza tra il tasso di natalità e di mortalità 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese 

 

In relazione alle tipologie di forma giuridica, la distribuzione osservata a livello regionale 
(società di capitale: 19,3%, società di persone: 12,9%, imprese individuali: 65,7%, altre 
forme giuridiche: 2,1%) non si ripete perfettamente nelle due province considerate in 
quanto a Chieti le imprese individuali mostrano un peso percentuale (72,1%) più alto di 
quello regionale al contrario delle altre tipologie (società di capitali: 16,0%, società di 
persone: 9,9%), e a Pescara pesano più della media regionale le società di capitale 
(21,0%)  e le società di persone (15,1%) mentre le imprese individuali sono meno 
rappresentate (62,2%). 
Durante il 2017 è proseguito l’andamento in crescita delle società di capitale sia a livello 
abruzzese (+5,1%) sia nella provincia di Chieti (+5,2%) che di Pescara (+5,8%). Tutte le 
altre forme giuridiche sono in fase di diminuzione che risulta più pesante per le società di 
persone (Abruzzo: -3,4%; Chieti: -2,9%; Pescara: -2,0%) rispetto alle imprese individuali 
(Abruzzo:-0,9%; Chieti: -1,4%; Pescara: -1,0%) e alle altre forme giuridiche (Abruzzo:-
0,3%; Chieti: -1,3%; Pescara: -0,1%). 
Il comparto artigiano conta in Abruzzo 30.761 imprese registrate al 31 dicembre 2017, 
delle quali 8.539 (pari al 27,8% del totale regionale) in provincia di Chieti e 7.361 (pari al 
23,9%) in provincia di Pescara. Esse, che in Abruzzo rappresentano il 20,7% del 
sistema imprenditoriale totale, nelle province di Chieti e Pescara pesano lievemente 
meno (rispettivamente 18,9% e 19,9%).  
Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di 
costruzioni edili (34,9% in Abruzzo), prevalenza che si riscontra anche a livello 
provinciale (Chieti: 34,6% e Pescara 30,4%). Le attività manifatturiere  sono  
appannaggio  del  22,6%  delle  imprese  artigiane  regionali  e del  22,2%  di  quelle 

Pescara   Chieti  Abruzzo Pescara   Chieti  Abruzzo Pescara   Chieti  Abruzzo

Agricoltura, silvicoltura e pesca 4,2 2,7 3,4 4,7 3,9 4,2 -0,5 -1,2 -0,7

Estrazione di minerali 6,5 0,0 3,3 0,0 0,0 0,8 6,5 0,0 2,5

Attiv. manifatturiere 3,2 2,5 2,9 5,5 5,1 5,5 -2,2 -2,6 -2,5

Fornit. energ. elettr., gas, vapore 1,2 0,0 0,8 2,4 0,0 1,9 -1,2 0,0 -1,1

Fornit. acqua, reti fogn., gest. rifiuti 0,0 0,0 0,0 3,6 5,8 4,0 -3,6 -5,8 -4,0

Costruzioni 3,3 3,1 3,1 5,5 5,8 5,4 -2,2 -2,7 -2,3

Commercio 4,0 3,6 3,8 6,3 6,3 6,2 -2,3 -2,7 -2,3

Trasporto e magazz. 1,3 1,9 1,5 5,0 4,1 4,7 -3,7 -2,2 -3,2

Alloggio e ristorazione 3,1 2,9 2,9 6,5 6,1 6,4 -3,4 -3,2 -3,4

Informaz. e comunicazione 4,7 4,5 4,7 5,9 5,4 5,8 -1,2 -0,9 -1,1

Att. finanz. e assicurative 5,7 5,1 5,9 5,7 8,6 6,7 0,0 -3,5 -0,8

Att. immobiliari 2,7 2,6 2,2 3,3 3,4 3,0 -0,5 -0,7 -0,8

Att. profess. scient. tecniche 6,1 7,6 6,0 6,6 5,9 6,1 -0,5 1,7 -0,1

Noleggio, ag. viaggio, serv. a impr. 6,7 5,4 6,4 4,5 8,3 6,4 2,2 -2,9 0,0

Istruzione 4,0 7,7 4,8 2,7 3,1 3,8 1,3 4,6 1,0

Sanità e assist. sociale 2,1 1,7 1,8 4,7 2,8 4,1 -2,6 -1,0 -2,3

Att. artistiche, sportive intrattenim 3,3 2,7 3,0 4,1 3,9 5,7 -0,9 -1,2 -2,7

Altre attività di servizi 4,2 3,3 4,2 5,1 5,8 5,0 -0,9 -2,5 -0,8

Totale 6,0 4,9 5,5 5,5 5,3 5,4 0,5 -0,4 0,1

Tasso di natalità Tasso di mortalità Tasso di sviluppo
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delle due province. Seguono per importanza le altre attività di servizi che riguardano il 
17,6% delle imprese regionali (18,3% a Chieti e 19,7% a Pescara). Le altre attività 
costituiscono pesi molto inferiori non arrivando alle due cifre decimali. 
L’andamento negativo riscontrato a livello regionale rispetto al 2016 (-2,0%) è stato 
osservato anche nelle province di Chieti e Pescara (rispettivamente -2,7% e -1,9%). Tale 
risultato si inserisce nell’ambito di un andamento in calo riscontrato nel corso dell’ultimo 
decennio che ha visto le imprese artigiane diminuire del 15,8% in Abruzzo (nel 2007 
erano 36.524), del 17,8% nella provincia di Chieti (erano 10.389) e dell’11,4% in quella 
di Pescara (8.309). 
 
 
IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' 

ECONOMICA. ABRUZZO e province di CHIETI PESCARA. Anno 2017 

 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese 

 

Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese artigiane continua ad essere negativo e 
pari a -625 imprese nella regione e -237 a Chieti e -141 a Pescara. Tutti i settori di 
attività hanno registrato saldi negativi che hanno raggiunto i valori più consistenti nelle 
costruzioni (Abruzzo: -331; Chieti: -110; Pescara: -59) e nelle attività manifatturiere 
(Abruzzo -135; Chieti: -45; Pescara: -23). Altri settori con risultati negativi sono, tra gli 
altri, il commercio e il trasporto (Abruzzo: -43; Chieti: -3; Pescara: -34). L’unico settore 
che fa registrare un saldo positivo è il noleggio e agenzie di viaggio (Abruzzo: +8; Chieti: 
-17; Pescara: +10). 
Le imprese giovanili, che in Abruzzo contano 12.248 imprese attive, si distribuiscono con 
3.228 unità a Chieti e 3.194 a Pescara. Nel corso del 2016 in Abruzzo sono diminuite del 
3,8% e hanno rilevato un risultato poco peggiore sia a Chieti (-4,5%) sia a Pescara (-
4,0%).  
Le imprese femminili attive in regione sono 34.023 e risultano maggiormente presenti a 
Chieti (11.812) rispetto a Pescara (76.32). Esse hanno registrato un andamento in 

Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo

Agricoltura, silvicoltura e pesca 33 57 261 1 2 10 4 10 25

Estrazione di minerali 2 4 18 0 0 1 1 0 1

Attiv. manifatturiere 1.634 1.896 6.952 100 84 362 123 129 497

Fornit. energ. elettr., gas, vapore 0 0 0 0 0 0 0 0 1

Fornit. acqua, reti fogn., gestione rifiuti 9 12 57 2 0 2 1 2 5

Costruzioni 2.236 2.952 10.727 133 136 541 192 246 872

Commercio 554 712 2.310 22 38 103 34 53 152

Trasporto e magazz. 478 398 1.565 7 14 56 41 17 99

Alloggio e ristorazione 292 309 1.104 27 21 83 40 32 117

Informaz. e comunicazione 80 145 358 5 9 21 4 11 31

Att. finanz. e assicurative 2 5 16 0 0 0 1 1 2

Att. immobiliari 2 1 5 0 0 2 3 2 9

Att. profess. scient. tecniche 131 130 491 7 10 27 9 16 49

Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese 379 295 1.212 39 22 121 29 39 113

Amministrazione pubblica 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Istruzione 15 26 64 0 0 1 0 0 0

Sanità e assist. sociale 14 5 62 0 0 2 1 1 3

Att. artistiche, sportive intrattenim. 22 24 98 1 1 7 4 1 15

Altre attività di servizi 1.453 1.566 5.415 76 78 304 78 94 293

Imprese non classificate 24 2 45 9 3 24 6 1 9

Totale 7.361 8.539 30.761 430 418 1.668 571 655 2.293

Registrate al 31-12 Iscrizioni Cessazioni
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lievissima diminuzione sia a livello regionale (-0,2%) sia nelle province (Chieti: -0,5%; 
Pescara: -0,1%). 
Le 12.363 imprese straniere attive in Abruzzo si distribuiscono per il 23,2% a Chieti 
(2.875) e per il 28,4% a Pescara (3.512). Esse hanno visto un certo aumento in Abruzzo 
nel corso del 2017 (+1,4%) che è stato di minore intensità nella provincia di Pescara 
(+0,2%) mentre in quella di Chieti sono diminuite (-0,5%).  
 
 
 
IL MERCATO DEL LAVORO 

Le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 297 mila (Chieti: 166 mila; 
Pescara:131 mila), mille in più rispetto all’anno precedente.  
Gli occupati sono 261 mila (Chieti: 146 mila; Pescara: 115 mila), quattromila in più 
rispetto al 2016 tutti nella provincia di Pescara; i disoccupati 36 mila (Chieti: 20 mila; 
Pescara: 16 mila), duemila in meno rispetto all’anno precedente quasi tutti nella 
provincia di Pescara.  
Il miglior andamento della provincia di Pescara è determinato dalla crescita che si 
registra nel settore dei servizi.  
Il tasso di attività si attesta a Chieti sul 66,0% a Pescara sul 63,3% (Abruzzo: 64,5%), il 
tasso di occupazione a Chieti sul 57,9%, a Pescara sul 55,4% (Abruzzo: 56,8%), quello 
di disoccupazione a Chieti sul 12%, a Pescara sul 12,3% (Abruzzo: 11,7%). 
 

 

FORZE DI LAVORO, OCCUPATI E DISOCCUPATI NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

E IN ABRUZZO. Anno 2017 (valoriassoluti in migliaia) 

 

Occupati

Persone in 

cerca di 

occupazione 

Forze di 

lavoro

Chieti 90,1 7,2 97,3

Pescara 68,5 8,1 76,6

Abruzzo 295,9 29,9 325,8

Chieti 56,0 12,7 68,7

Pescara 46,8 8,0 54,8

Abruzzo 194,7 35,3 230,0

Chieti 146,1 19,9 166,0

Pescara 115,3 16,1 131,4

Abruzzo 490,6 65,2 555,8

Maschi

Femmine

Totale

 
 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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TASSO DI ATTIVITÀ. Anni 2008-2017 (valori annui percentuali) 
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 

Il tasso di attività misura il livello di partecipazione al mercato del lavoro all’interno di un 
sistema economico. È dato dal rapporto fra la popolazione appartenente alla forza 
lavoro e la popolazione in età attiva, dove la forza lavoro corrisponde alla somma degli 
individui economicamente attivi, cioè occupati o disoccupati, mentre la popolazione in 
età attiva comprende convenzionalmente gli individui fra i 15 e i 64 anni. Il tasso di 
attività della provincia di Chieti è fino al 2013 sensibilmente inferiore a quelli medi 
regionale e nazionale e mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta su 
valori superiori rispetto ad essi. Per quanto riguarda la provincia di Pescara, l’andamento 
degli ultimi 10 anni è piuttosto altalenante con due picchi il primo in alto nel 2012 e il 
secondo in basso nel 2015 a partire dal quale inizia una ripresa che, tuttavia, non gli 
consente di uguagliare i livelli regionale e nazionale. 
Il tasso di occupazione è un indicatore statistico che misura l’incidenza degli occupati sul 
totale della popolazione. Si ottiene dal rapporto tra gli occupati tra i 15 e i 64 anni e la 
popolazione della stessa classe di età. Secondo l’indagine sulle forze di lavoro condotta 
dall’ISTAT, armonizzata a livello europeo, una persona è definita occupata se, nella 
settimana di riferimento, ha svolto almeno un’ora di lavoro, oppure è stata assente dal 
lavoro (per es. per ferie, malattia, cassa integrazione), ma ha mantenuto l’impiego o 
l’attività autonoma.  
 

TASSO DI OCCUPAZIONE. Anni 2008-2017 (valori annui percentuali) 
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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Il tasso di occupazione è utilizzato per valutare l’evoluzione del mercato del lavoro e la 
capacità di utilizzarne le risorse umane disponibili, rappresentando quindi una misura 
della forza strutturale del sistema economico. Il tasso di occupazione mostra nelle 
province di Chieti e di Pescara un andamento più oscillante di quello che si osserva a 
livello medio nazionale e a livello regionale ed assume nel 2017 a Chieti un valore 
superiore a quello abruzzese e allineato a quello italiano, mentre Pescara, che tra il 
2011 e il 2013 aveva mostrato tassi di occupazione interessanti, si trova nel 2017 
ampiamente al di sotto delle due più ampie circoscrizioni territoriali prese in esame. 
Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra il numero di individui in cerca di 
occupazione e la forza lavoro. In base alle definizioni adottate dai principali organismi 
internazionali e recepite dall’ISTAT, un individuo è considerato in cerca di occupazione 
se è di età superiore ai 15 anni e, all’indagine sulle forze di lavoro, dichiara di trovarsi in 
una condizione professionale diversa da quella di occupato, di non aver effettuato ore di 
lavoro nel periodo di riferimento, di essere alla ricerca di un lavoro almeno da 30 giorni 
rispetto al periodo di riferimento, e di essere disponibile, entro due settimane, ad 
accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. Il tasso di disoccupazione è una misura di 
tensione sul mercato del lavoro dovuta a un eccesso di offerta da parte dei lavoratori 
rispetto alla domanda espressa dalle imprese. La condizione relativa alla ricerca attiva di 
occupazione implica che, in fasi economiche fortemente recessive, si possa registrare 
una riduzione del tasso di disoccupazione a causa del fenomeno del lavoratore 
scoraggiato. Il tasso di disoccupazione delle province considerate è tra il 2008 e il 2017 
nel complesso superiore rispetto a quelli medi di livello sia regionale che nazionale. 

TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Anni 2008-2017 (valori percentuali annui) 
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 
 
 
LE ESPORTAZIONI 

A fronte di un incremento medio regionale del 10,2%, non buono l’andamento dell’export 
di Chieti che, dopo anni di incrementi consistenti,aumenta rispetto all’anno precedente 
del solo 1,1% e raggiunge quota 5,9 miliardi di euro che equivalgono al 65,4% del totale 
dell’export abruzzese.  
Sono i mezzi di trasporto, con 3.873 milioni di fatturato estero pari al 65,7% del totale 
provinciale e del 43,0% di quello regionale, in aumento rispetto all’anno precedente del 
3%, a conferire un notevole valore all’export teatino. Buoni nel complesso gli andamenti 
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dell’alimentari (+7,5%), del tessile (39,6%), del legno (+58,6%), della chimica (+11,6%) e 
della farmaceutica (+25,6%), negativi quelli delle lavorazione di minerali non metalliferi (-
7,2%) e della meccanica nel suo complesso (-7,7%).  
Sotto il profilo della destinazione geografica si osserva che l’83,6% dei flussi, in calo del 
-0,9% rispetto all’anno precedente è diretto verso i paesi UE (61,0% verso i soli paesi 
dell’Area Euro). Quote intorno al 3% - 5% vengono assorbite dai paesi europei non UE e 
dall’America settentrionale e tra il 2% e l’1% dalle altre destinazioni.  
 

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CHIETI. Anni 2001-2017 (peso % su totale regionale) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 

Le vendite estere delle aziende pescaresi (564 milioni di euro) fanno registrare un 
incremento dell’1,9% di molto inferiore a quello medio regionale e rappresentano il 6,3% 
dell’export regionale, un punto percentuale meno del 7,4% registrato all’inizio degli anni 
Duemila. 
Aumentano in misura considerevole le esportazioni del tessile abbigliamento (+19,5%), 
del legno (+67,5%), dei prodotti chimici (+10,7%), delle materie plastiche (+21,5%) e dei 
prodotti in metallo (+11,8%) che rappresentano quote pari rispettivamente al 10,6%, 
all’1,6%, al 6,2%, al 3,4% e all’8,0%. Mostrano contrazioni tutti i settori delle macchine 
ed apparecchiature che scendono al 22,7% dell’export pescarese.  
 
 
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Anni 2001-2017 (peso % su totale 

regionale) 

 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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Sotto il profilo territoriale si osserva che il grado di concentrazione geografica è meno 
elevato che nelle altre province. I Paesi UE aumentano di rilievo (5,7%) e costituiscono il 
37,5% dei mercati esteri di sbocco. Nonostante la diminuzione del 5,5% assai superiore 
rispetto alle altre province è il peso dei flussi di merci diretti verso i paesi europei non UE 
(17,6% del totale). Diminuiscono anche le vendite in America settentrionale (-18,3%) e in 
Asia Orientale (-8,3%) che rappresentano nel complesso il 22,7% del totale dell’export 
provinciale. Assai superiore rispetto alla altre province è la quota di merci vendute nei 
Paesi BRICS (15,6%) che fa segnare un incremento del 19,8%. 
 
 

ESPORTAZIONI PER PRINCIPALI SETTORI. Anno 2017 

Settori
Val. assoluti 

(mln di euro)

Var %                           

2016-2017

Peso % 

2017

Val. assoluti 

(mln di euro)

Var %                           

2016-2017

Peso % 

2017

Agricoltura 7.083,6 3,4 1,6 66,0 -5,2 0,7

Alimentari 33.941,5 7,5 7,6 505,3 2,4 5,6

Tessile e abbigliamento 50.953,0 4,6 11,4 365,9 14,0 4,1

Legno e carta 8.593,3 2,9 1,9 71,0 22,5 0,8

Prodotti chimici 30.042,1 9,0 6,7 247,1 11,0 2,7

Articoli farmaceutici 24.774,2 16,0 5,5 900,3 206,7 10,0

Gomma e materie plastiche 26.445,8 4,4 5,9 650,3 -0,5 7,2

Prodotti in metallo 47.208,5 8,7 10,5 456,0 3,1 5,1

Apparecchi elettronici 14.429,9 5,8 3,2 248,7 2,6 2,8

Apparecchi elettrici 23.099,7 4,7 5,2 221,9 -2,2 2,5

Altri macchinari 80.060,9 5,4 17,9 817,8 -4,9 9,1

Mezzi di trasporto 50.796,4 6,6 11,3 4.076,5 3,3 45,3

Totale 448.106,7 7,4 100,0 9.003,4 10,2 100,0

Agricoltura 11,4 2,9 2,0 9,4 0,3 0,2

Alimentari 64,2 2,8 11,4 314,4 7,5 5,3

Tessile e abbigliamento 59,6 19,5 10,6 55,6 39,6 0,9

Legno e carta 9,0 67,5 1,6 19,4 58,6 0,3

Prodotti chimici 35,0 10,7 6,2 119,8 11,6 2,0

Articoli farmaceutici 80,6 -30,7 14,3 1,4 25,6 0,0

Gomma e materie plastiche 19,1 21,5 3,4 436,4 -7,2 7,4

Prodotti in metallo 45,1 11,8 8,0 213,8 -10,4 3,6

Apparecchi elettronici 7,6 -40,4 1,4 8,6 -35,3 0,1

Apparecchi elettrici 22,0 -2,7 3,9 80,5 -6,8 1,4

Altri macchinari 98,2 -0,9 17,4 631,4 -6,3 10,7

Mezzi di trasporto 60,3 38,2 10,7 3.873,3 3,0 65,7

Totale 564,2 1,9 100,0 5.891,1 1,1 100,0

                          Italia                           Abruzzo

                         Pescara                        Chieti

 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 
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ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA. Anno 2017 

Aree
Val. assoluti 

(mln di euro)

Var %                           

2016-2017

Peso % 

2017

Val. assoluti 

(mln di euro)

Var %                           

2016-2017

Peso % 

2017

UE a 28 249.129,2 6,7 55,6 6.281,8 0,6 69,8

Area Euro 181.476,4 6,4 40,5 4.572,9 5,7 50,8

Paesi europei non UE 47.835,1 10,4 10,7 561,5 14,7 6,2

Amerca settentrionale 44.443,7 9,5 9,9 1.151,5 101,8 12,8

Asia Orientale 40.117,2 12,6 9,0 248,0 6,9 2,8

Africa 17.465,3 0,8 3,9 208,7 19,7 2,3

BRICS 30.726,3 19,0 6,9 338,8 29,8 3,8

Mondo 448.106,7 7,4 100,0 9.003,4 10,2 100,0

UE a 28 211,6 5,7 37,5 4.923,5 -0,9 83,6

Area Euro 155,8 4,4 27,6 3.592,0 5,6 61,0

Paesi europei non UE 99,3 -5,5 17,6 270,1 22,0 4,6

Amerca settentrionale 68,4 -18,3 12,1 148,2 -20,1 2,5

Asia Orientale 59,7 -8,3 10,6 93,8 0,0 1,6

Africa 45,2 24,3 8,0 112,9 45,5 1,9

BRICS 88,1 19,8 15,6 155,0 28,7 2,6

Mondo 564,2 1,9 100,0 5.891,1 1,1 100,0

Italia Abruzzo

Pescara Chieti

 

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat 

 

 

 

TURISMO 

I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano che a fine 2017 il numero di viaggiatori1 
stranieri in Abruzzo ha raggiunto i 402.000 di cui 69.000 in provincia di Chieti (pari al 
17,2% del totale regionale) e 183.000 in provincia di Pescara (45,5%). Dopo 
l’incremento degli ultimi due anni i viaggiatori stranieri in regione hanno ripreso a 
diminuire (-22,5%), così come si è verificato anche nelle province di Chieti (-37,8%) e 
Pescara (-24,7%). Anche la spesa da essi sostenuta in regione (174 milioni di euro), ha 
ripreso a diminuire (-15,9%), andamento che si è verificato anche a Chieti (-40,0%) e 
Pescara (-12,2%). Anche riguardo alla spesa dei viaggiatori stranieri la provincia di 
Pescara rappresenta la quota maggioritaria (41,4% del totale regionale) mentre quella di 
Chieti costituisce una percentuale molto inferiore (15,5%).  
Passando ad analizzare il movimento turistico, i dati utilizzati, forniti dall’Assessorato al 
Turismo della Regione, dal mese di giugno 2014 vengono acquisiti dalla Regione 
secondo una nuova metodologia che ha visto il passaggio dal supporto cartaceo a 
quello telematico che ha reso difficile il rispetto del requisito dell’omogeneità, cioè 

                                                           

1Il concetto di viaggiatore non coincide con quello di turista, ad esempio tra i viaggiatori sono 

inclusi i lavoratori stagionali e frontalieri, nel calcolo delle variabili di spesa e nel computo delle 

variabili "fisiche" (numero di viaggiatori e numero di pernottamenti). 
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unfondamentale requisito nelle rilevazioni statistiche consistente nell’utilizzo di medesimi 
principi di rappresentazione ed ipotesi di rilevazione. 
Le rilevazioni effettuate hanno registrato nel 2017 un totale di 6.193.473 presenze in 

Abruzzo, tenendo conto delle precauzioni precedentemente esposte, risultano 

lievemente in aumento (+1,2%) rispetto al 2016 e si distribuiscono per il 15,5% nella 

provincia di Pescara (957.754) e per il 15,4% in quella di Chieti (956.524). Gli arrivi in 

Abruzzo sono aumentati dell’1,5% arrivando a 1.548.653, distribuiti per il 22,8% nella 

provincia di Pescara (352.798) e per il 19,3% in quella di Chieti (299.397). Gli andamenti 

rilevati durante il 2017 sono stati positivi, superiori alla media regionale a Chieti (+5,4%) 

e inferiori a Pescara (+0,9%). In particolare, mentre gli arrivi di stranieri sono  diminuiti 

lievemente a livello regionale (-0,6%) (ma +1,9% a Pescara e -1,8% a Chieti) gli arrivi di 

italiani sono aumentati in media dell’1,7% in particolare a Chieti (+6,4%) e molto meno a 

Pescara. Si confermano le caratteristiche strutturali del turismo in Abruzzo: è 

prevalentemente alimentato da italiani (più dell’85% sia degli arrivi che delle presenze) 

che prevalgono anche nelle province di Chieti e Pescara sebbene in quest’ultima i turisti 

stranieri registrino il peso percentuale sul totale (14,7% degli arrivi e 16,5% delle 

presenze) più elevato rispetto alle altre province. 

 

ARRIVI TURISTICI IN ABRUZZO e PROVINCE CHIETI E PESCARA. Anni 2016 e 2017 

 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo - settore Turismo 

 

 

 

CREDITO 

La struttura bancaria abruzzese vede un numero di banche con sede amministrativa in 
regione pari nel 2017 a 9 unità, invariate rispetto al 2016, delle quali 3 hanno sede nella 
provincia di Chieti e 1 a Pescara. Hanno, invece, continuato nella contrazione gli 
sportelli operanti sul territorio regionale che, compresi anche quelli relativi a banche con 
sede esterna all’Abruzzo, hanno raggiunto le 587 unità, di cui 161 a Chieti (27,4%) e 141 
a Pescara (24,0%), mostrando un calo regionale del 3,1% più pesante nella provincia di 
Pescara (-4,7%) rispetto a quella di Chieti (-2,4%).  
Al 31 dicembre 2017 l’ammontare dei depositi bancari e del risparmio postale effettuati 
dalla clientela residente in Abruzzo si è avvicinato ai 27 miliardi di euro (26,847 pari 
all’1,5% del totale nazionale) di cui il 29,8% effettuato in provincia di Chieti (8 miliardi di 

Italiani Stranieri Totale

2017

Pescara 300.926        51.872          352.798        

Chieti 264.623        34.774          299.397        

Abruzzo 1.359.063     189.590        1.548.653     

2016

Pescara 298.874        50.913          349.787        

Chieti 248.736        35.411          284.147        

Abruzzo 1.335.718     190.734        1.526.452     

var. % 2017-16

Pescara 0,7 1,9 0,9

Chieti 6,4 -1,8 5,4

Abruzzo 1,7 -0,6 1,5
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euro) e una quota inferiore (23,3%) in quella di Pescara (6,3 miliardi di euro). I depositi 
regionali non hanno registrato variazioni di rilievo rispetto al 2016 mentre sono risultati in 
aumento nella provincia di Pescara (+0,7%) e in diminuzione in quella di Chieti (-0,3%). 
A fine 2017 l’ammontare degli impieghi in Abruzzo è arrivato a 23,7 miliardi di euro 
continuando a diminuire più di quanto accade a livello italiano (-3,0% rispetto a -2,9%) 
come negli anni scorsi. Anche relativamente agli impieghi l’ammontare massimo è stato 
raggiunto a Chieti (7,0 miliardi di euro pari al 29,4% del totale regionale) e in misura 
poco minore a Pescara (6,5 corrispondente al 27,5%). Rispetto al 2016 Chieti ha 
registrato una flessione di maggiore consistenza (-5,4%) rispetto a quella regionale 
mentre Pescara ha fatto rilevare un lieve aumento (+0,3%). 
Gli sportelli automatici (o Bancomat) operanti in Abruzzo sono 818, dei quali 250 a Chieti 
(cioè il 30,6%) e 193 a Pescara (23,6%).  Essi hanno registrato un calo regionale 
rispetto al 2016 dell’1,0% mostrando un calo sia a Chieti (-1,2%) che Pescara (-2,5%).  
A fine 2017 il numero di clienti (sia famiglie che imprese) che effettua operazioni di home 
e corporate banking, cioè per via telematica, è stato in Abruzzo di 546.594, dei quali 
160.335 a Chieti (29,3%) e 141.408 a Pescara (25,9%). Rispetto al 2016 sono diminuiti 
del 2,1% a livello regionale e del 3,7% in provincia di Pescara e dell’1,0% in quella di 
Chieti. Al contrario, la clientela che effettua operazioni di phone banking, cioè via 
telefono è stata di 202.804 unità delle quali 60.143 in provincia di Pescara e 61.459 in 
quella di Chieti. Rispetto al 2016 tale clientela è aumentata del 18,9% in regione, del 
+16,1% in provincia di Pescara e del +17,2% in quella di Chieti. 
 

PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE BANCARIO IN ABRUZZO E PROVINCE CHIETI 

PESCARA. Anno 2017 e var.% 2017-16 

 

* Valori in milioni di euro per residenza della clientela 

**  Numero di clienti 

Fonte: elaborazione CRESA su dati Banca d'Italia 

Pescara Chieti Abruzzo Italia

2017

Aziende 1             3             9               538             

Sportelli 141         161         587           27.358         

Comuni  serviti 28           53           162           5.526           

ATM 193         250         818           41.284         

Depositi bancari e risparmio postale* 6.255      8.006      26.847       1.720.028    

Impieghi * 6.523      6.973      23.702       1.836.205    

Home e corporate banking ** 141.408   160.335   546.594     32.544.111   

Phone banking ** 60.143     61.459     202.804     14.695.218   

Dipendenti 845         1.080      3.686         286.200       

var.% 2017-16

Aziende 0,0 0,0 0,0 -10,9 

Sportelli -4,7 -2,4 -3,1 -5,7 

Comuni  serviti 0,0 -1,9 -1,2 -1,6 

ATM -2,5 -1,2 -1,0 -1,8 

Depositi bancari e risparmio postale* 0,7 -0,3 -0,0 0,9

Impieghi * 0,3 -5,4 -2,9 -3,0 

Home e corporate banking ** -3,7 -1,0 -2,1 5,8

Phone banking ** 16,1 17,2 18,9 16,2

Dipendenti -6,3 -7,1 -5,0 -4,5 
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1.2.  L’ANALISI SWOT 

 
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA 

VARIABILI MACROECONOMICHE 

 Crescita della ricchezza prodotta in 
agricoltura e in industria a Chieti  

VARIABILI MACROECONOMICHE 

 Andamento stazionario e ciclo economico 
poco sensibile agli stimoli esterni 

 Domanda regionale delle famiglie rigida e 
livello contenuto di spesa media 

 Decremento del valore aggiunto prodotto da 
industria e agricoltura nella provincia di 
Pescara 

 
DEMOGRAFIA 

 Decremento demografico 

 Tasso migratorio lievemente positivo nella 
sola provincia di Chieti (+0,1%) 

 Tasso di crescita naturale negativo 

 Quota di popolazione giovane (0-14 anni) 
inferiore alla componente anziana (65 anni e 
oltre)  

 Aumento della popolazione dei grandi vecchi 
(over 80)  

 Limitata presenza straniera rispetto alla 
media regionale e nazionale 

Componente straniera prevalentemente 
femminile impiegata nei lavori di cura della 
casa e della persona, minore presenza di 
stranieri maschi per le attività produttive 

SISTEMA DELLE IMPRESE 

 Presenza di poli produttivi con grandi imprese 
(mezzi di trasporto) competitive sui mercati 
internazionali 

 Struttura industriale specializzata 
nell’automotive 

 Buona crescita della presenza delle società di 
capitale 

 Elevata presenza di imprese femminili 

 Elevata presenza di start up innovative a 
Pescara  

 Ricomposizione di un polo socioeconomico 
attrattivo nell’area di Pescara 

SISTEMA DELLE IMPRESE 

 Sistema imprenditoriale caratterizzato da 
netto dualismo produttivo, con la  parte di 
micro e piccole imprese polverizzate sul 
territorio e impegnate sul mercato di 
prossimità 

 Processi di selezione imprenditoriale che 
hanno colpito le imprese minori, in particolare 
in agricoltura, industria e costruzioni 

 Piccola dimensione media delle imprese 

MERCATO DEL LAVORO 

 Crescita degli occupati nell’industria 

 Tasso di attività della provincia di Chieti 
superiore alla media regionale e nazionale 

 Tasso di occupazione della provincia di Chieti 
pari alla media regionale e superiore a quella 
nazionale 

MERCATO DEL LAVORO 

 Tasso di attività e di occupazione della 
provincia di Pescara inferiori alla media 
nazionale e regionale 

 Tasso di disoccupazione di entrambe le 
province superiore alla media nazionale e 
regionale 

 Richiesta di figure professionali che si 
concentra su figure operative piuttosto che 
dirigenziali 

EXPORT 

 Tasso di crescita delle esportazioni degli 
ultimi anni nel complesso superiore a quello 
medio nazionale e regionale 

EXPORT 

 Esportazioni estere monopolizzate da grandi 
imprese dell’auto motive, piccole imprese 
poco interessate dalla domanda estera 
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 Elevato grado di apertura commerciale e 
favorevole dinamica delle esportazioni 

 Elevata quota di esportazioni high tech 
secondo la tassonomia di Pavit nella 
provincia di Chieti 

 Poche start up innovative nella provincia di 
Chieti 

  
TURISMO 

 Presenza di beni di valenza naturalistica e 
storico-architettonica 

 Presenza di numerose istituzioni culturali 

 Presenza di numerosi prodotti tipici 
tradizionali e DOP, IGT-IGP e marchi collettivi 
comunitari 

 Localizzazione geografica favorevole grazie 
alla vicinanza ad un bacino di gravitazione 
quale quello di Roma 

 Patrimonio ambientale/naturale 

 Accessibilità dell’esterno con aeroporto di 
Pescara ben collegato con l’estero anche per 
l’incoming di destinazioni extra-regionali. Ben 
servita da direttrici autostradali. Più debole 
l’accessibilità ferroviaria, soprattutto quella di 
collegamento con Roma, in parte supplita 
dalle linee pullman 

 Sicurezza per basso livello percepito di 
criminalità 

 Gradimento dell’occupazione nel turismo 
Varietà concentrata che comprende la costa 
– dove si concentra l’offerta turistico-ricettiva 
e che propone morfologie diverse – e 
l’entroterra – dove si concentrano gli attrattori 
naturali, culturali e le opportunità invernali – 
sono molto vicine, facilmente fruibili in modo 
integrato 

 Enogastronomia priva di eccellenze assolute 
ma molto varia grazie alla bivalenza mare-
monti. Ottima produzione enologica. Capitale 
della pasta di qualità, immagine ancora 
connessa alla qualità ambientale (aria e 
acqua) 

TURISMO 

 Eccessiva stagionalità dei flussi turistici 

 Prevalenza della tipologia balneare 

 Limitata quota di turisti stranieri 

 Nell’ultimo quinquennio flussi turistici in 
marcata flessione, con particolare riferimento 
alla componente straniera nella provincia di 
Pescara e a quella italiana a Chieti 

 Mancanza di collegamenti tra aeroporto, 
stazioni ferroviarie e principali destinazioni 
turistiche 

 Collegamenti su gomma e ferro poco orientati 
alla mobilità turistica 

 Fenomeni erosivi sulla costa 

 Impianti fognari e di depurazione delle acque 
reflue poco adeguati alla necessità della 
popolazione estiva 

 Limitata valorizzazione di alcuni prodotti tipici 

INNOVAZIONE 

 Importante polo universitario 

 Realizzazione di infrastrutture elaborative, 
applicative e di comunicazione estremamente 
performanti e sicure a disposizione di cittadini 
e di imprese 

 Portafoglio di servizi telematici messi a 
disposizione dalla PA 

 Utilizzo del canale telematico da parte delle 
imprese per l’interazione con la PA 

 Presenza di 6 poli di innovazione (auto 
motive, trasporti e logistica, edilizia 
sostenibile, servizi avanzati, 
internazionalizzazione, energia) 

 Buona presenza di domande di titoli di 
proprietà industriale 

INNOVAZIONE 

 Impossibilità di accesso ad internet in banda 
larga nelle aree interne a scarsa densità 
abitativa 

 Limitato utilizzo dei servizi on-line da parte 
dei cittadini 

 Scarso livello di investimento, in rapporto al 
PIL regionale, in ricerca e sviluppo 

 Bassa percentuale di figure professionali con 
competenze specialistiche in ambito ICT 

 Basso utilizzo di soluzioni open source da 
parte della PA locale 
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 CREDITO 

 Elevata presenza di sofferenze bancarie  

 Impieghi bancari in flessione 

 LOGISTICA 

 Viabilità provinciale molto compromessa 

 Carenza di infrastrutture con difficoltà 

logistiche delle imprese 
 

 

OPPORTUNITÀ’  

 

 

MINACCE 

DEMOGRAFIA 

 Crescita del livello di istruzione medio della 
popolazione 

 
 

DEMOGRAFIA 

 Riduzione della crescita demografica 

 Riduzione della fascia giovane della 
popolazione in età attiva 

 Problematiche socio-sanitarie legate alla 
popolazione anziana 

 Carenza di infrastrutture sociali di supporto 
alla famiglia (asili nido, mense, strutture per 
anziani) che penalizzano i lavoratori con 
familiari a carico 

SISTEMA DELLE IMPRESE 

 Ruolo di coordinamento e di stimolo per 
l’economia della CdC e dei suoi enti di 
sistema 

 Opportunità di sviluppo di imprese di servizi 
alle persone rivolti in particolare alla fascia 
crescente della popolazione anziana 

 Opportunità di sviluppo di imprese di servizi 
alle imprese per problematiche legate alla 
stagionalità di determinate attività (turismo e 
agricoltura) ed alla carenza di personale 
specializzato 

SISTEMA DELLE IMPRESE 

 Impoverimento del tessuto produttivo 
artigiano per il mancato passaggio 
generazionale di competenze ed abilità 

 Perdita di competitività a causa del modesto 
livello di innovazione 

 Produzione di beni in concorrenza con quelli 
prodotti in paesi stranieri con costi minori  

 Debolezza della domanda internazionale di 
beni e servizi nei mercati tradizionali di 
sbocco dell’export  

 Sistema delle piccole e medie imprese e 
territori più deboli minacciati dalla crisi 
economica, dalla perdita del numero di 
occupati e dall’incremento del tasso di 
disoccupazione giovanile 

 Tradizionale scarsa attenzione alla 
formazione non specialistica di settore che 
comporta una generale riduzione della 
competitività delle imprese 

MERCATO DEL LAVORO  

 Nuove opportunità lavorative offerte dal 
processo di terziarizzazione dell’economia 

 Aumento della richiesta di posizioni lavorative 
nel commercio e nei servizi principalmente 
per le mansioni commerciali di vendita e di 
assistenza post-vendita 

MERCATO DEL LAVORO 

 Sistema lavorativo con ancora notevoli 
rigidità nel lavoro femminile sia per le pari 
opportunità di carriera sia per il reinserimento 
lavorativo 

 Sfasatura tra sistema scolastico/ universitario 
e imprese 

 Compromissione del ricambio occupazionale 
e perdita di competenze a causa della 
diminuzione della fascia dei giovanissimi e 
dei processi di emigrazione dei giovani 
laureati 

 Ostacolo al rilancio occupazionale ed 
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economico delle aree rurali e dei piccoli 
borghi dovuto all’aumento del grado di 
senilizzazione ed al rischio di spopolamento 
ed abbandono 

TURISMO 

 Istituzione Osservatorio sul Turismo della 
Regione Abruzzo 

 Finanziamento previsto nel Masterplan per 
percorsi ciclabili sulla costa 

 Finanziamento previsto nel Masterplan per 
recupero di borghi nelle aree interne 

 Numerose iniziative promozionali da 
parte della Regione Abruzzo nel 
turismo 

 

  

  
INNOVAZIONE 

 Finanziamenti previsti nel Masterplan per la 
realizzazione della banda ultralarga nelle 
zone industriali 

 

INNOVAZIONE 

 Sottoutilizzo di strutture e di fondi pubblici 
finalizzati all’innovazione per scarsa 
conoscenza degli strumenti e per 
complicazioni burocratiche 

 Possibilità che la crisi economica disincentivi 
ulteriormente gli investimenti nella direzione 
della R & S 

 Inadeguata propensione alla brevettazione 
con il rischio di vedere copiati i propri prodotti 

LOGISTICA 

 Finanziamenti previsti nel Masterplan per 
lavori di completamento delle infrastrutture 
interne e di collegamento del porto di Ortona 

 Possibile istituzione della Zona Economica 
Speciale 

 Finanziamento previsto nel Masterplan della 
piastra logistica intermodale Val di Sangro 

 Finanziamento previsto nel Masterplan per lo 
sviluppo dell’aeroporto 

 Finanziamenti previsti nel Masterplan per la 
manutenzione delle reti stradali provinciali 
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1.3.    LE OPPORTUNITÀ OFFERTE DALLA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA 
 
In merito alle risultanze dell’analisi dei punti di forza e di debolezza del territorio delle 
province di Chieti e di Pescara e a seguito dell’analisi degli assi prioritari identificati dalla 
Regione Abruzzo nell’ambito dei POR FESR e POR FSE della Programmazione 
comunitaria 2014-2020, si segnalano le azioni e gli obiettivi quali opportunità per la 
programmazione pluriennale DELLA Camera di Commercio Chieti Pescara..  
 
 
 
POR FESR 
 
 
ASSE 1  -   Ricerca, sviluppo tecnologico e innovazione  

Azione 1.1.1 -  Sostegno a progetti di ricerca delle imprese che prevedano l’impiego di 
ricercatori (dottori di ricerca e laureati magistrali con profili tecnico-
scientifici) presso le imprese stesse. 

Azione 1.1.4 -  Sostegno alle attività collaborative di R&S per lo sviluppo di nuove 
tecnologie sostenibili, di nuovi prodotti e servizi.  

 
 
ASSE 2  -   Diffusione servizi digitali  

Azione 2.1.1 -  Contributo all’attuazione del “progetto strategico Agenda digitale per la 
banda ultralarga” e di altri interventi programmati per assicurare nei 
territori una capacità di connessione a almeno 30 Mbps, accelerandone 
l’attuazione nelle aree produttive, e nelle aree rurali ed interne, nel 
rispetto del principio di neutralità tecnologica e nelle aree consentite dalla 
normativa comunitaria.  

 
 
ASSE 3  -   Competitività delle PMI  

Azione 3.5.1 -  Interventi di supporto alla nascita di nuove imprese sia attraverso incentivi 
diretti, sia attraverso l’offerta di servizi, sia attraverso interventi di micro 
finanza.  

Azione 3.2.1-  Interventi di sostegno ad aree territoriali colpite da crisi diffusa delle 
attività produttive, finalizzati alla mitigazione degli effetti delle transizioni 
industriali sugli individui e sulle imprese. 

Azione 3.1.1-  Aiuti per investimenti in macchinari, impianti e beni intangibili, e 
accompagnamento dei processi di riorganizzazione e ristrutturazione 
aziendale.  

Azione 3.6.1-  Potenziamento del sistema delle garanzie pubbliche per l’espansione del 
credito in sinergia tra sistema nazionale e sistemi regionali di garanzia, 
favorendo forme di razionalizzazione che valorizzino anche il ruolo dei 
confidi più efficienti ed efficaci.  
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ASSE6  -   Tutela e valorizzazione delle risorse naturali e culturali  

Azione6.6.1 -  Interventi per la tutela e valorizzazione di aree di attrazione naturale di 
rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi 
tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 

Azione 6.7.1 -  Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio 
culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza 
strategica tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo. 

Azione 6.8.3 -  Sostegno alla fruizione integrata delle risorse culturali e naturali e alla 
promozione delle destinazioni turistiche. 

 
 
 
 
POR FSE 
 
 
ASSE I   -   Occupazione  

Obiettivo 1  -  Aumentare l’occupazione dei giovani. 

Obiettivo 2  -  Aumentare l’occupazione femminile. 

Obiettivo 5 -  Favorire l’inserimento lavorativo e l’occupazione dei disoccupati di lunga 
durata e dei soggetti con maggiore difficoltà di inserimento lavorativo, 
nonché il sostegno delle persone a rischio di disoccupazione di lunga 
durata. 

Obiettivo 6 -  Favorire la permanenza al lavoro e la ricollocazione dei lavoratori coinvolti 
in situazioni di crisi. 

Obiettivo 7 -  Migliorare l’efficacia e la qualità dei servizi al lavoro. 
 
 
ASSE III  -  Istruzione e formazione  

Obiettivo 4 -  Accrescimento delle competenze della forza lavoro e agevolazione della 
mobilità, dell’inserimento/reinserimento lavorativo. 

Obiettivo 5 -  Innalzamento dei livelli di competenze, di partecipazione e di successo 
formativo nell’istruzione universitaria e/o equivalente. 

Obiettivo 6 -  Qualificazione dell’offerta di istruzione e formazione tecnica e 
professionale. 
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2.  IL CONTESTO ORGANIZZATIVO E RELAZIONALE DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO 

 
 
2.1.  GLI ORGANI 
 
Gli Organi della Camera di Commercio, così come previsto dall'art. 9 della Legge di 
Riforma 580/1993 sono: il Consiglio, il Presidente, la Giunta e il Collegio dei Revisori dei 
Conti. 
 
Il Consiglio – Organo di indirizzo politico 
 Predispone e approva lo Statuto, nonché i regolamenti e le relative modifiche; 
 Elegge il Presidente e la Giunta e nomina il Collegio dei Revisori dei Conti; 
 Determina gli indirizzi generali e approva il Programma pluriennale; 
 Approva la Relazione previsionale e programmatica, il Preventivo economico e il 

suo aggiornamento e il Bilancio d’esercizio. 
L’attuale Consiglio della Camera di Commercio Chieti Pescara è stato nominato con 
Decreto del Presidente della Regione Abruzzo n. 64 del 29/11/2017, integrato con i 
decreti n. 9 del 13/02/2018 e n. 66 dell’8/08/2018. Il Consiglio si è insediato in data 29 
dicembre 2017 ed è formato da 33 componenti, rappresentanti dei settori economici più 
rilevanti a livello provinciale, dei lavoratori, dei consumatori e degli utenti e dei 
professionisti. Il Consiglio dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere 
rinnovati per due sole volte. 
 
Il Presidente 
Il Presidente, eletto dal Consiglio camerale, dura in carica cinque anni e può essere 
rieletto per una sola volta. Promuove e indirizza l’attività della Camera di Commercio, 
detenendone la rappresentanza legale, politica e istituzionale nei confronti di ogni altro 
soggetto pubblico e privato. L’attuale Presidente è stato eletto dal Consiglio camerale 
con Deliberazione n. 7 del 7 marzo 2018. 
 
La Giunta Camerale – Organo esecutivo collegiale 
 Predispone la Relazione previsionale e programmatica, il Preventivo annuale e il 

suo aggiornamento e il Bilancio di esercizio; 
 Definisce le priorità, gli obiettivi e i programmi specifici da attuare, destinando le 

relative risorse, anche mediante l’approvazione del budget direzionale, e monitora i 
risultati raggiunti; 

 Delibera, nei limiti normativi, la partecipazione a società e consorzi, la costituzione 
di Aziende Speciali e le dismissioni societarie, nonché l’istituzione di uffici distaccati; 

L’attuale Giunta della Camera di Commercio Chieti Pescara è stata eletta dal Consiglio 
camerale con Deliberazioni n. 9 del 26 marzo 2018 e n. 22 del 27 luglio 2018 ed è 
composta dal Presidente e da dieci consiglieri. La Giunta dura in carica cinque anni, in 
coincidenza con la durata del Consiglio, ed il mandato dei suoi membri è rinnovabile una 
sola volta. 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti 
 Esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria; 
 Attesta la corrispondenza del bilancio d’esercizio alle risultanze delle scritture 

contabili; 
 Redige la relazione allegata ai progetti del Preventivo economico e del suo 

aggiornamento e del Bilancio d’esercizio predisposti dalla Giunta; 
 Effettua trimestralmente controlli e riscontri sulla consistenza di cassa. 
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Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e tre membri 
supplenti designati, rispettivamente, dal Ministro dell’Economia e Finanze, il cui membro 
effettivo assume le funzioni di Presidente, dal Ministro dello Sviluppo Economico e dal 
Presidente della Giunta Regionale.  
Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni, a decorrere dalla data di 
adozione della deliberazione di nomina, e i suoi membri possono essere designati 
consecutivamente per due sole volte. 
Il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di Commercio Chieti Pescara è stato 
nominato con Deliberazione del Consiglio camerale n. 4 del 19 gennaio 2018. 
 
 

Componenti Consiglio Carica Settore di appartenenza 

 
ANGELUCCI Mauro 

 
Presidente 

 
Industria 

LEGNINI Lido Vice Presidente Vicario Turismo 

SALCE Carmine Vice Presidente Commercio 

SICHETTI Nicola Consigliere Agricoltura 

OTTAVIANO Alfonso Consigliere Agricoltura 

TILLI Pier Carmine Consigliere Agricoltura 

DEL PONTE Mauro Pasquale Consigliere Agricoltura 

TAUCCI Giovanni Consigliere Commercio 

TIBERIO Marisa Consigliere Commercio 

MENNA Franco Consigliere Commercio 

FINOCCHIO Valentina Consigliere Commercio 

DE SANCTIS Vincenzina Consigliere Commercio 

MARRAMIERO Enrico Consigliere Industria 

SCURTI Giovanni Consigliere Industria 

LA ROCCA Eliana Consigliere Industria 

SALVATORELLI Maria Annunziata Consigliere Industria 

TRAVAGLINI Fabio Orlando Consigliere Industria 

SCASTIGLIA Letizia Consigliere Artigianato 

ODOARDI Cristian Consigliere Artigianato 

DEL GROSSO Federico Consigliere Artigianato 

DI BLASIO Giancarlo Consigliere Artigianato 

MARROLLO Antonella Consigliere Servizialleimprese 

DI VINCENZO Roberto Consigliere ServizialleImprese 

DI TELLA Giovanna Consigliere Servizialleimprese 

TROILO Giuseppe Consigliere ServizialleImprese 

DANELLI Francesco Consigliere Turismo 

D'ALESSANDRO Silvia Consigliere Trasporti e Spedizioni 

ZACCONI Giovanni Consigliere Credito e Assicurazioni 

GRILLI Paolo Consigliere Cooperazione 

TOSTO Emanuela Consigliere Altrisettori 

DI MICHELE Domenico Consigliere OrdiniProfessionali 

DE CESARE Paolo Consigliere Org. di Tutela Cons. e Utenti 

MICCOLI Mario Consigliere Org. SindacalideiLavoratori 
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Componenti Giunta Carica Settore di appartenenza 

 
ANGELUCCI Mauro 

 
Presidente 

 
Industria 

LEGNINI Lido Vice Presidente Vicario Turismo 

SALCE Carmine Vice Presidente Commercio 

SICHETTI Nicola Componente di Giunta Agricoltura 

TAUCCI Giovanni Componente di Giunta Commercio 

MARRAMIERO Enrico Componente di Giunta Industria 

SCURTI Giovanni Componente di Giunta Industria 

SCASTIGLIA Letizia Componente di Giunta Artigianato 

MARROLLO Antonella Componente di Giunta Servizialleimprese 

DANELLI Francesco Componente di Giunta Turismo 

DI MICHELE Domenico Componente di Giunta Ordini Professionali 

 
 
Composizione Collegio dei Revisori dei Conti 
 
SCIORTINO Francesco    Presidente 
PERROTTA Marco      Componente effettivo 
SPOSETTI Nicola      Componente effettivo 
TANGREDI Paola      Componente supplente 
QUATELA Silvia      Componente supplente 
MARINO Marco      Componente supplente 
 
 
 
 

2.2. LE RISORSE UMANE E L’ORGANIZZAZIONE 
 
La centralità del capitale umano è ormai riconosciuta tanto nella teoria quanto 
nell'esperienza concreta del mondo produttivo e le politiche di gestione delle risorse 
umane rivestono un ruolo sempre più rilevante soprattutto per rendere ancora più 
efficaci e strategici gli interventi di ridefinizione della struttura organizzativa interna. 
Queste politiche aumentano di importanza se si considerano la crescente necessità di 
contenere la spesa pubblica e gli interventi normativi che hanno interessato le Camere 
di Commercio, quali la riduzione del 50% delle entrate da diritto annuo e la ridefinizione 
delle funzioni assegnate. 
La dotazione di risorse umane sulle quali la Camera di Commercio Chieti Pescara può 
contare per realizzare il mandato istituzionale e le linee strategiche è riportata di seguito. 
 
 
Personale in servizio al 01/01/2018 

Tipologiacontrattuale A tempo indeterminato   A tempo determinato TOTALE 

Dirigenti 6 1 7 

Categoria D 18 0 18 

Categoria C 53 0 53 

Categoria B 9 0 9 

Categoria A 3 0 3 

Totale 89 1 90 
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Età Valoreassoluto Incidenza % 

Età media del personale non dirigente (anni) 53  

di cui ≤ 40 anni 3 4 

di cui 41-50 anni 29 35 

di cui ≥ 51 anni 51 61 

Età media del personale dirigente (anni) 54  

Dirigenti in possesso di laurea 7 100 

Dipendenti non dirigenti in possesso di laurea 40 58 

 

Genere  Valoriassoluti % 

 Totale Uomini Donne Uomini Donne 

Dirigenti 7 2 5 29 71 

Restante personale 83 33 50 40 60 

 

La Camera di Commercio Chieti Pescara, con Determinazione d’Urgenza del Presidente 
n. 1 del 29/12/2017, ratificata dalla Giunta Camerale con Deliberazione n. 1 del 
06/04/2018, ha conservato – in via transitoria – le macrostrutture organizzative vigenti 
nelle due Camere accorpate a garanzia della continuità dell’azione amministrativa, fino 
all’approvazione della nuova Macrostruttura,  
Con Deliberazione n. 71 del 28/09/2018, la Giunta camerale ha approvato la nuova 
Macrostruttura dell’Ente, individuando sei Aree e per ciascuna Area le relative funzioni, 
disponendone l’entrata in vigore dal 01/01/2019.  
Il Funzionigramma al 1° gennaio 2019 è di seguito riportato: 

 
L’entrata in vigore della Macrostruttura dell’Ente, nonché la definizione della 
Microstruttura integralmente da revisionare per uniformarla ai principi ispiratori della 
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Macrostruttura, sono ritenute funzionali allo svolgimento del mandato istituzionale e alla 
realizzazione delle linee strategiche.  
Premesso che il tema del personale sarà cruciale per l’esito dell’operazione di 
complessiva riorganizzazione del sistema camerale, va evidenziato che il Decreto 
Legislativo 25/11/2016 n. 219 prevede l’assoluto divieto di assunzione, utilizzo di 
impiego di ulteriore personale rispetto a quello attualmente in servizio, a qualunque titolo 
e con qualunque forma contrattuale. Fino al 31 dicembre 2019, pertanto, una eventuale 
diminuzione di personale (cessazioni per dimissioni, mobilità, comandi, pensionamenti) 
non potrà essere immediatamente colmata, se non tramite mobilità fra le stesse Camere 
di Commercio. 
 
 
 
 
2.3. LE AZIENDE SPECIALI 
 
La Camera di Commercio Chieti Pescara è dotata di due Aziende Speciali. Gli Organi 
delle Aziende Speciali, come previsto dai relativi Statuti, sono: il Presidente, il Consiglio 
di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti. Le Aziende Speciali sono 
guidate da un Direttore, di norma il Segretario Generale, nominato dalla Giunta camerale: 
il Direttore ha la responsabilità della organizzazione e della gestione dell’Azienda. 
 
 
Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo” 

L’Azienda Speciale “Agenzia di Sviluppo”, come organo strumentale dell’Ente camerale, 
mette a disposizione del proprio target una offerta di servizi reali che costituiscono un 
supporto operativo per strutturare in maniera efficace ed efficiente i sistemi gestionali 
aziendali e definire politiche e strumenti di supporto attivo per la crescita delle capacità 
competitive aziendali, dei livelli occupazionali e del mercato del lavoro, attraverso le 
seguenti direttrici: Internazionalizzazione, Orientamento al lavoro ed all’imprenditoria, 
Innovazione e Formazione. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo è stato 
nominato con Deliberazione della Giunta Camerale n. 82 del 22 ottobre 2018. 
 
Composizione Consiglio di Amministrazione 
Componenti Consiglio Carica in qualità di 

SCASTIGLIA Letizia Presidente Delegato dal Presidente della CCIAA 

BELISARIO Marco Consigliere Esperto 

LUMINARI Gianluca Consigliere Esperto 

NATALE Viviana Consigliere Esperto 

GALASSO Piero Consigliere Esperto 

 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Deliberazione della Giunta 
Camerale n. 73 del 13/05/2013 ed è attualmente in fase di ricostituzione. 
 
Composizione Collegio de iRevisori 
MALATESTA Tiziana Presidente 

MANTACI Palma Sindac oeffettivo 

CETRULLO Giuseppe Sindaco effettivo 

TORTORA Franco Sindaco supplente 

BARBETTA Giovanni Sindaco supplente 

http://www.camera-arbitrale.it/
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La dotazione di risorse umane dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo è funzionale 
sia alle attività realizzate su mandato diretto della Camera di Commercio, sia alle attività 
realizzate a fronte di risorse provenienti da altri soggetti pubblici o privati. 

 
Azienda Speciale “ASPO - per i Porti di Ortona e Vasto” 

L’Azienda Speciale “ASPO” ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo 
delle attività marittimo-portuali dei predetti scali, attraverso, tra l’altro, la realizzazione e 
la gestione di infrastrutture di logistica integrata nella Regione Abruzzo di supporto alle 
attività portuali e industriali del territorio, anche al fine della movimentazione di merci e 
passeggeri con idonee strutture e mezzi. 
L’attuale Consiglio di Amministrazione dell’Azienda Speciale ASPO è stato nominato con 
Deliberazione della Giunta Camerale n. 65 del 28 settembre 2018. 
 
 
Composizione Consiglio di Amministrazione 

Componenti Consiglio Carica in qualità di 

MICCOLI Mario Presidente  

TRAVAGLINI Fabio Orlando Consigliere Componente Consiglio camerale 

PADOVANO Riccardo Consigliere Esperto 

GIANGIULLI Daniele Consigliere Esperto 

MONETTI Massimiliano Consigliere Esperto 

 
 
Il Collegio dei Revisori dei Conti è stato nominato con Deliberazione della Giunta 
Camerale n. 30 dell’11/03/2014 e n. 55 dell’11/04/2014. 
 
 
Composizione Collegio dei Revisori 
CIANFLONE Serena Presidente 

GROSSI Maria Luisa Sindaco effettivo 

IPPOLITI Stefano Sindaco effettivo 

PORTOLANO Giorgio Sindaco supplente 

LEZZI Elisabetta Sindaco supplente. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.camera-arbitrale.it/
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2.4. LE PARTECIPAZIONI STRATEGICHE 
 

La Camera di Commercio Chieti Pescara persegue le sue finalità istituzionali anche 
attraverso la promozione, la realizzazione e la gestione di strutture e infrastrutture di 
interesse economico generale sia in forma diretta, sia attraverso la partecipazione in 
società, organismi, enti associativi e consorzi, con altri soggetti pubblici e privati. La 
gestione delle partecipazioni è quindi un’importante strumento di controllo e 
un’opportunità strategica di valorizzazione degli investimenti finanziari in relazione agli 
obiettivi di sostegno e sviluppo del territorio. 
Di seguito si rappresenta la situazione aggiornata, ricordando che le preesistenti 
Camere di Commercio di Chieti e di Pescara avevano avviato, in base alla L. n. 
190/2014, piani di razionalizzazione e azioni per il contenimento dei costi che la nuova 
Camera ha “ereditato” e su cui la stessa baserà le nuove azioni per dare applicazione al 
Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica, contenuto nel D.Lgs. n. 19 
agosto 2016, come integrato dal D.Lgs 16 giugno 2017, n. 100. 
 
 

Partecipazioniazionarie 

   
DENOMINAZIONE Numeroazioni % Quota di possesso 

Capitalesottoscritto 
(€) 

INFOCAMERE 13.719 0,24% 42.528,90 

BORSA MERCI 3 0,03% 898,86 

ISNART SOC. CONSORTILE 
PER AZIONI 

36.014 12,32% 36.014,00 

MARINA DI PESCARA Suarl --- 100,00% 497.484,00 

    Partecipazioniconsortili 

   
DENOMINAZIONE 

% Quota di 
possesso 

Cpitalesottoscritto (€) In dismissione 

FLAG COSTA DEI 
TRABOCCHI 

24,00% 7.200,00 NO 

GAL MAIELLA VERDE 
SCARL 

6,79% 10.259,00 NO 

COSTA DEI TRABOCCHI 
SCARL 

38,66% 58.000,00 NO 

FONDAZIONE SUP. IST. 
NUOVE TECNOLOGIE - ITS 

20,00% 
20.000,00 NO 

ITS MODA PESCARA  
11.000,00 NO 

DINTEC SCARL 0,19% 1.027,07 SI 

SOC. CONSORT. TRIGNO 
SINELLO 

10,73% 9.500,00 SI 

UNIONTRASPORTI SCARL 0,12% 484,40 SI 

Partecipazioni in società 
consortili in liquidazione 

   RETECAMERE SOC. 
CONSORTILE 

0,367% 893,01 SI 
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C.I.S.M. - CONSORZIO 
DISTRETTO IND.LE DELLA 
MAIELLA 

1,325% 
309,84 SI 

CHIETINO-ORTONESE 
SCARL 

4% 
4.000 SI 

 
 
 

SistemaCamerale 

Serviziinformatici InfocamereS.c.p.a. 

Commercializzazione B.M.T.I.  S.c.p.a. 

Turismo ISNART S.c.p.a. 

Infrastrutture Portualità Marina di Pescara Suarl 

Tutela e valorizzazione 
produzioni locali, 
portualità, innovazione e 
sicurezza nelle filiere 
alimentari 

 
FLAG  Costa dei Trabocchi S.c.r.l. 

 
GAL Maiella Verde S.c.r.l. 

 
Costa dei Trabocchi S.c.r.l. 

Servizi di Formazione 
 

Fond. Sup. Ist. Nuove Tecnol.  - I.T.S. 

  ITS Moda Pescara 

 
 
La Camera di Commercio, inoltre, persegue le proprie finalità anche attraverso la 
detenzione di quote associative presso le seguenti associazioni: 

ENTE ATTIVITA’ 

Consorzio Camerale per il Credito 
e la Finanza 

Opera come ente funzionale per il sistema delle Camere di commercio 
italiane e collabora con le altre Istituzioni di prossimità per la realizzazione 
di progetti finalizzati a facilitare l’accesso delle PMI al credito e ai mercati 
finanziari.La“mission”del Consorzio Camerale è ideare e realizzare 
iniziative e progetti orientati a sostenere la crescita delle micro, piccole e 
medie imprese italiane attraverso l’ideazione e la realizzazione di 
strumenti e percorsi che facilitino l’accesso ai capitali di debito e di rischio. 

Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello 
Ionico in sigla “Forum AIC” 

E’ una rete transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce le Camere di 
Commercio appartenenti ai Paesi che si affacciano sulle due sponde: 
Italia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Slovenia, Grecia ed 
Albania. L’Associazione ha lo scopo di potenziare le sinergie e le 
opportunità per lo sviluppo socio-economico dell’area adriatico ionica. Il 
Forum, al fine di meglio coordinare le sue attività, ha individuato tematiche 
di interesse comune cui ha fatto seguito la creazione di sei tavoli di lavoro: 
Agricoltura, Ambiente, Imprenditoria Femminile, Pesca e Acquicoltura, 
Trasporti, Turismo. Si è inoltre dotato di un Gruppo di Lavoro sulla 
Progettazione Comunitaria e della Corte Internazionale dell’Adriatico e 
dello Ionio. Il Forum AIC è uno dei maggiori promotori dell’ambizioso 
progetto della Macroregione Adriatico Ionica. Questa strategia rappresenta 
un sistema di governance comune che coinvolge diversi attori, diverse 
politiche e specificità presenti sul territorio dell’area, valorizzando il 
patrimonio culturale e la ricchezza delle proprie realtà. 

AssociazioneCittàdell’Olio 

Riuniscei Comuni, leProvincie, le Camere di commercio, i GAL (Gruppi di 
Azione Locale)e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che 
documentino adeguata tradizione olivicola connessa a valori di carattere 
ambientale, storico, culturale e/o rientranti in una Denominazione di 
Origine.Nello specifico l’Associazione ha tra i suoi compiti principali quello 
di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità; tutelare e 
promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia 
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dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle 
denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di 
comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande 
patrimonio olivicolo italiano. 

AssonauticaItaliana 

Persegue lo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo nautico 
e tutte le attività economiche, produttive, sociali e sportive ad esso 
collegate e collabora con le Camere di Commercio per qualificare ed 
incrementare l’attività del settore e più in generale dell’economia del mare. 
Essa promuove e favorisce tutte le iniziative in favore del diportista in 
grado di rappresentarne le istanze a difesa della fruibilità dell’attività 
nautica e degli aspetti culturali, ludici e sportivi insiti nel diportismo nautico, 
rispettoso dell’ambiente e delle norme giuridiche e fiscali. 

Associazione delle Camere di 
Commercio del Mediterraneo in 
sigla “ASCAME” 

E’ un'associazione internazionale, volontaria e senza scopo di lucro, che 
riunisce le Camere di Commercio ed altri organismi similari del bacino 
Mediterraneo; riunisce circa cento organismi camerali e istituzioni similari, 
di diciannove Paesi mediterranei: Albania, Algeria, Cipro, Croazia, Egitto, 
Francia, Grecia, Israele, Italia, Libano, Libia, Malta, Marocco, Palestina, 
Slovenia, Siria, Spagna, Tunisia e Turchia. La principale attività 
dell'ASCAME consiste nell'elaborazione e lancio di progetti per agevolare 
la cooperazione intercamerale internazionale a favore dello sviluppo delle 
PMI mediterranee, attraverso le Commissioni di studio nei seguenti settori 
identificati come prioritari: Ambiente, Assistenza alle imprese per 
l'internazionalizzazione, Formazione, Trasporti e Comunicazioni, 
Turismo,Commercioe Cultura, Energia e miniere, Imprenditorialità 
femminile.  

Centro Regionale per il 
Commercio Interno delle Camere 
di Commercio d’Abruzzo 

E’ un Ente costituito nel 1971, fra le Camere di Commercio d'Abruzzo, per lo studio 
dei problemi inerenti la situazione delle Aziende commerciali e per l'adozione di 
iniziative tendenti a favorire la commercializzazione dei prodotti. Il Centro, dalla data 
della sua costituzione, provvede ad organizzare la partecipazione collettiva di 
Aziende abruzzesi a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, per la 
promozione e la valorizzazione delle produzioni locali, soprattutto nei settori agro-
alimentare e artigianato artistico. 

Centro Estero delle Camere di 
Commercio d’Abruzzo 

Costituito nel 1968 dalle Camere di Commercio abruzzesi, opera per favorire 
l’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia dell’Abruzzo. Il Centro Estero 
sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese abruzzesi sui mercati esteri, 
offrendo servizi e strumenti per l'internazionalizzazione. In particolare, il Centro 
Estero: 
- contribuisce alla diffusione della cultura economica per consentire principalmente 

alle piccole e medie imprese della regione di operare sui mercati internazionali; 
- sostiene la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli imprenditori e 

dei dipendenti di imprese ed enti pubblici e privati sulle tematiche del commercio 
con l’estero; 

- diffonde informazioni e dati statistici sul commercio internazionale con speciale 
attenzione ai flussi import-export dell’Abruzzo; 

- favorisce la nascita di associazioni di imprese e di consorzi al fine di rafforzare la 
proiezione verso l’estero del sistema produttivo regionale; 

- promuove i contatti tra gli imprenditori della regione e quelli esteri al di fuori e 
nell’ambito della partecipazione a fiere e mostre internazionali; 

- si rapporta con gli enti locali in regione, con i ministeri, con l’Istituto Nazionale per il 
Commercio con l’Estero, con il sistema camerale nella sua totalità e con le 
associazioni imprenditoriali di categoria. 

Centro Regionale di Studi e 
Ricerche economico-sociali 
(CRESA) 

Rappresenta dal 1968 il sistema camerale abruzzese nel campo degli studi socio-
economici. Il Centro svolge una intensa attività diretta ad evidenziare, analizzare e 
approfondire aspetti, temi e problemi della realtà regionale, al fine di offrire contributi 
di conoscenza e di proposta a soggetti pubblici e privati e di porsi, quindi, al servizio 
oggettivo della comunità regionale. 
Il Centro svolge e coordina studi, indagini e ricerche sulla economia della regione e 
sulle prospettive di sviluppo, anche per conto della Regione e di altri Enti pubblici 
nonché delle Associazioni e degli Organismi rappresentati in seno ai Consigli delle 
Camere aderenti. Svolge attività di studio dei problemi e delle iniziative concernenti 
la programmazione economica regionale, con particolare riguardo ai piani regionali e 
agli interventi delle pubbliche amministrazioni, diretti a migliorare le condizioni 
socioeconomiche della regione. 
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3. LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI  
 

 
3.1. LE SEDI E LE DOTAZIONI 
 
Centro Espositivo e di Servizi, Padiglione Espositivo “Daniele Becci” ed altre Sale 
 
Tra le infrastrutture di proprietà dell’Ente, vanno sicuramente annoverati gli spazi e le 
sale riunioni utilizzate frequentemente dalle associazioni e dagli enti privati e pubblici 
locali, nonché dallo stesso Ente camerale, per lo svolgimento di una serie di eventi 
fieristici, promozionali e congressuali. 
Molte di tali sale sono dotate di impianti tecnologici e tecnici all’avanguardia (impianti 
audio, video e proiezione), costantemente aggiornate ed ammodernate nella parte 
impiantistica ed architettonica. 
Il Centro Espositivo e di Servizi di proprietà camerale, a circa dieci anni 
dall’inaugurazione e dal termine dei lavori, necessita di un’attenta valutazione sotto 
molteplici aspetti. 
Innanzitutto, è necessario individuare quale sia la vocazione ottimale cui gli organi di 
indirizzo vorranno improntare il Centro Espositivo. 
Infatti, a distanza di anni, la struttura in parola appare fortemente sotto utilizzata rispetto 
alle reali potenzialità, poiché non è stato sinora individuato un efficace modello 
gestionale e promozionale della struttura, che fosse in grado – quantomeno – di 
giungere al pareggio tra costi di gestione e ricavi. 
Dal punto di vista squisitamente operativo, comunque, è da sottolineare che la struttura 
– dopo circa dieci anni di attività – necessita di interventi conservativi, migliorativi ed, in 
alcuni casi, anche di messa in sicurezza. Ci si riferisce, ad esempio, alla manutenzione 
dei legni, alla rivisitazione delle guaine dei capannoni, al consolidamento delle 
fondazioni ed al successivo risanamento di alcuni servizi igienici all’interno di un 
capannone. 
E’ doveroso ricordare inoltre che negli ultimi anni sono stati effettuati interventi quasi 
esclusivamente essenziali, di manutenzione ordinaria, e questo a causa della nota 
riduzione del gettito da diritto annuale che, inevitabilmente, si è riverberato anche sulla 
sana manutenzione degli immobili di proprietà. 
Per tale motivo bisognerà programmare, per i prossimi anni, una serie di interventi 
manutentivi di carattere ordinario e straordinario volti a garantire la conservazione ed il 
ripristino degli edifici e delle strutture presenti, evitando il totale deterioramento delle 
stesse. 
Per quanto riguarda il Padiglione Espositivo ubicato nei pressi del Porto Turistico, 
occorre evidenziare in primo luogo il crescente interesse mostrato nel tempo da parte di 
enti e società pubbliche e private per lo svolgimento di vari eventi fieristici, promozionali 
e congressuali. 
Stiamo parlando di uno spazio espositivo di circa 1.000 metri quadri di superficie coperta 
e di un’area pertinenziale scoperta di circa 5.000 metri quadrati, dotata di impianto 
elettrico, audio e riscaldamento/climatizzazione, in grado di ospitare eventi e 
manifestazioni di varia natura e portata. 
L’Ente, presso la sede di Pescara, dispone inoltre di due sale riunioni all’interno 
dell’edificio storico di Via Conte di Ruvo, 2 in Pescara, la sala “Camplone” e la sala “Da 
Vinci”, attrezzate per convegni, seminari e conferenze nonché di un’aula informatica, la 
sala “D’Ascanio”, attrezzata con sedici personal computers collegati in rete e provvisti di 
collegamenti internet ed intranet. 
Nel corso del 2013, nell’ottica di razionalizzazione dell’utilizzo degli spazi, è stata inoltre 
allestita un’aula di formazione presso l’unità immobiliare di Via Conte di Ruvo, 8-10-12, 
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sempre in Pescara, utilizzata prevalentemente per le lezioni del Master in Diritto ed 
Economia del Mare. 
La fusione delle due Camere di commercio deve, necessariamente, essere lo spunto – 
finalmente – per arrivare a dotare l’Ente di un complesso di strutture (Centro Espositivo 
di Chieti scalo + Padiglione Espositivo “Daniele Becci” di Pescara+ Sale varie) la cui 
gestione congiunta e coordinata potrebbe risultare particolarmente appetibile a terzi. In 
quest’ottica, ad esempio, si potrebbe anche ipotizzare la concessione a terzi – mediante 
procedure di evidenza pubblica – della gestione delle strutture, allo scopo di ridurre i 
costi fissi di gestione dell’ente camerale. 
Ulteriore ipotesi potrebbe essere quella della gestione affidata ad una delle strutture 
“satellite” della Camera di commercio (ad esempio Marina di Pescara, Azienda Speciale, 
Centro Interno). Anche in questo modo, una gestione congiunta delle diverse sale e 
palazzetti potrebbe consentire un incremento delle entrate derivanti dallo sfruttamento di 
tali risorse infrastrutturali, ma anche un miglior coordinamento delle attività promozionali 
svolte direttamente dalla Camera di commercio e dai citati organismi di riferimento con 
utilizzo degli stessi spazi espositivi. 

 
 

Uffici camerali siti in Chieti Scalo 
 
Gli uffici camerali di Chieti scalo, è noto, dopo la fusione, sono diventati la sede legale 
dell’Ente; in tale ottica, dunque, agli stessi deve essere dedicata un’attenzione 
particolare.Nel corso del 2017 sui locali in questione sono stati effettuati interventi per la 
impermeabilizzazione dei terrazzi sovrastanti, onde eliminare il problema dell’infiltrazione 
di acqua in occasione di eventi atmosferici particolarmente intensi. 
Resta, tuttavia, un rilevante problema relativo ad un’ala della struttura (dove si trova il 
c.d. laboratorio attrezzato) che in molti punti rileva vistose crepe e distacchi dei muri, 
dovuti ad un evidente cedimento del terreno sottostante. Sono già state preventivate 
operazioni di “analisi“ sul terreno, onde individuare le soluzioni più ottimali, sia dal punto 
di vista tecnico che economico. 
Sempre in tema di sicurezza, è già in corso la revisione dei cavi di ancoraggio dei 
pannelli fono assorbenti presenti nell’open space. 

 
 

Uffici camerali siti in Pescara 
 
Notevole risulta infine essere il patrimonio immobiliare di proprietà dell’Ente nella sede 
secondaria di Pescara, costituito da 27 unità immobiliari, suddivise in uffici, negozi ed 
autorimesse, ubicate prevalentemente nell’isolato compreso tra Viale Marconi, Via Conte 
di Ruvo e Via Catullo, utilizzate in parte per le finalità istituzionali dell’Ente ed in parte 
concesse in locazione a soggetti privati e pubblici (Regione Abruzzo in particolare). 
Dalla gestione delle predette unità immobiliari derivano entrate per oltre 400mila euro 
annui. 

 
Uffici camerali siti in Chieti Centro 
 
La struttura sita di Chieti Centro non abbisogna di particolari interventi, eccezion fatta 
per la manutenzione ordinaria. Asserviti alla struttura sono cinque posti auto. 
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3.2. LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI 
 

L’attività di analisi del quadro complessivo della situazione delle risorse economiche, 
finanziarie e patrimoniali dell’ente camerale, sia in termini di fotografia statica (ultimo 
bilancio approvato), sia in termini di previsione per l’esercizio in chiusura e per il 
successivo quinquennio è fondamentale ai fini della programmazione delle attività future. 
Infatti, per poter assumere decisioni in termini di obiettivi strategici coerenti con la 
dotazione di tali risorse, è necessaria la conoscenza della dotazione patrimoniale della 
Camera di commercio e sulle sue principali componenti (proprietà immobiliari, 
partecipazioni, disponibilità liquide, situazione creditoria e debitoria, etc.), della capacità 
finanziaria (ad esempio, attraverso lo studio del cash flow) e sulla situazione economica 
(ad esempio, natura degli oneri e dei proventi, incidenza dei costi fissi, etc.). 
 
 
LE RISORSE ECONOMICHE 

L’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare una base per la previsione delle risorse 
economiche disponibili per la realizzazione dei programmi del prossimo quinquennio. 
Si tratta, ovviamente, di un’analisi sintetica delle principali voci di bilancio, sia da un 
punto di vista consuntivo, sia da un punto di vista prospettico. Essa consente di 
conoscere la gestione passata, focalizzata sull’ultimo biennio, con informazioni 
sull’andamento economico della gestione. 
Tale analisi si riassume nel quadro successivo in cui si evidenziano: 

 i proventi correnti, articolati per natura, con il loro trend nell’ultimo biennio e con 
le previsioni, prudenziali, dell’esercizio in chiusura e del successivo quinquennio; 

 gli oneri correnti, distinti in costi del personale, costi di funzionamento, costi di 
promozione, anche in questo caso con il loro trend dell’ultimo biennio e con le 
previsioni, caute ed equilibrate, per l’esercizio in chiusura e per il futuro 
quinquennio. 

 
Descrizione 

(valori/1.000) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Proventicorrenti        

Dirittoannuale 8.615 7.977 7.977 7.977 7.977 7.977 7.977 

Diritti di segreteria 2.678 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 2.630 

Contr., trasfer. e altre 

entrate 
668 633 564 564 564 564 564 

Prov. gestione beni e 

servizi 
633 606 606 606 606 606 606 

Variazionedellerimane

nze 
-27 29 0 0 0 0 0 

Totale 12.567 11.875 11.777 11.777 11.777 11.777 11.777 

        

Onericorrenti        

Personale 4.740 4.320 4.120 4.100 4.055 4.055 4.055 

Funzionamento 4.410 3.998 3.746 3.691 3.649 3.620 3.602 

Interventieconomici 1.671 1.294 1.291 1.291 1.291 1.291 1.291 

Ammortam. e 

accantonamenti 
3.547 4.297 3.847 3.847 3.847 3.847 3.847 

Totale 14.368 13.909 13.004 12.929 12.842 12.813 12.795 

        

Risultatocorrente -1.801 -2.034 -1.227 -1.152 -1.065 -1.036 -1.018 
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Qualche considerazione ulteriore va fatta per alcune voci principali. 
Innanzitutto, per quanto concerne il diritto annuale, la previsione di provento per il 
prossimo quinquennio si basa sui dati consuntivi dell’anno 2017 proiettati tenendo in 
considerazione anche la riscossione dell’anno 2018 e presunta degli anni successivi. 
La decisa riduzione prevista dall’anno 2015 è dovuta agli effetti della riduzione del gettito 
da diritto annuale imposta alle Camere di commercio dal decreto legge n. 90/2014, 
convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede una riduzione, rispetto all’annualità 2014, 
del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017. Nella stessa percentuale è 
conseguentemente prevista la riduzione di accantonamento al relativo fondo di 
svalutazione crediti. 
Tale riduzione è stata parzialmente mitigata a seguito dell’incremento del 20% del tributo, 
ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, autorizzato con decreto 
ministeriale del 22 maggio 2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il finanziamento di 
programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo economico e 
l’organizzazione di servizi alle imprese. Nelle ipotesi che precedono, tale incremento è 
stato comunque previsto per l’intero periodo, fino al 2022. 
Dal lato degli oneri di struttura e di funzionamento (personale, servizi, compensi organi), 
il procedimento di fusione tra le due Camere di commercio di Chieti e di Pescara 
produrrà senza dubbio dei vantaggi in termini di risparmi di spesa per il mantenimento di 
una adeguata fetta di risorse da destinare ad interventi economici favore delle imprese 
delle due province. 
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22% 

5% 

5% 

0% 

Composizione media proventi correnti 2016 - 2022 
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Al momento però, in presenza di una riforma dell’intero sistema camerale di cui ancora 
non si conoscono appieno gli effetti e, soprattutto, in considerazione del citato 
procedimento di fusione che non ha ancora potuto produrre particolari effetti sulla 
gestione del nuovo ente, la struttura attuale dei proventi e degli oneri attesi non 
consente di programmare con adeguata attendibilità l’impatto in un orizzonte temporale 
di medio periodo.Logica conseguenza di tale situazione è che, una volta chiarito sia da 
un punto di vista normativo che da quello gestionale quale sarà il futuro dell’Ente, sarà 
possibile programmare con maggiore approssimazione le risorse destinabili alla 
promozione economica, ma soprattutto intervenire con misure atte a ridurre 
drasticamente il disavanzo di gestione corrente non sostenibile nel medio-lungo periodo. 

 
 

LE RISORSE FINANZIARIE 

Da un punto di vista generale i flussi di cassa forniscono una rappresentazione 
finanziaria dei movimenti economico-patrimoniali che hanno determinato una entrata o 
una uscita di cassa nel corso dell’esercizio. 
Rappresenta pertanto la liquidità che la Camera di Commercio sarà in grado di produrre 
o assorbire durante il periodo di analisi. 
Da un punto di vista concettuale, sono tre le aree che alimentano la cassa con segno 
positivo o negativo: 

 area dellagestionecaratteristica; 

 area della gestione non caratteristica; 

 area deifinanziamenti. 
L’area della gestione caratteristica è relativa ai costi e ricavi monetari (che hanno 
cioè sia competenza economica che finanziaria) che si sono manifestati nel corso 
dell’esercizio, ed ai movimenti relativi agli incassi e pagamenti di crediti e debiti 
(variazione di capitale circolante netto). 
Il flusso di liquidità della gestione caratteristica sarà pertanto determinato, a partire dal 
risultato del conto economico (avanzo/disavanzo) dai soli costi e ricavi monetari 
(utilizzo dei fondi) e dalla variazione dei crediti di inizio-fine anno (incassi) e dei debiti 
di inizio-fine anno (pagamenti). Sono invece sommati all’avanzo/disavanzo tutti i costi 
figurativi che non comportano un reale esborso monetario (ammortamenti e 
accantonamenti) e che erano stati sottratti ai fini del calcolo del risultato economico. 

 
Descrizione 

(valori/1.000) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Avanzo/disavanzoeco

nomicoesercizio 
-2.029 350 -1.098 -1.022 - 935 - 906 - 888 

Variazionecapitalecirc

olantenetto 
885 385 -150 -150 -150 -150 -150 

Ammortamenti 703 701 696 696 696 696 696 

Accantonamenti fondo 

rischi e oneri 
22 465 50 50 50 50 50 

Utilizzo effettivo fondo 

rischi e oneri 
141 85 0 0 0 0 0 

Accantonamentofondo 

TFR 
276 248 244 244 244 244 244 

Utilizzo fondo TFR per 

liquidazioni 
228 96 62 101 0 0 0 

Flussogestionecaratt

eristica 
-2.282 1.198 -20 17 205  234  252 
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La gestione non caratteristica fa riferimento alle operazioni straordinarie che hanno 

ricadute finanziarie nell’esercizio: gli investimenti rappresentano una uscita di cassa 

mentre i disinvestimenti generano liquidità. 

Il risultato delle operazioni straordinarie (eventuali plusvalenze/minusvalenze da 
alienazioni) viene sommato o sottratto al risultato economico con segno opposto rispetto 
a quello con il quale era stato contabilizzato nel conto economico, trattandosi di scritture 
patrimoniali ma non finanziarie. Lo stesso vale per le rettifichedell’attivopatrimoniale. 

 
Descrizione 

(valori/1.000) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Flussogestionecaratte

ristica 
-2.282 1.198 -20 17 205 234 252 

Investimenti / 

Disinvestimenti 
207 248 491 491 491 491 491 

Rettificheattivopatrimo

niale 
- 395 - 1 0 0 0 0 0 

Plusval./minusval. da 

alienazione 
0 25 0 0 0 0 0 

Cash flow dopo la 

gestione patrim. 
-2.884 924 -511 -474 -286 - 257 - 239 

 

La gestione patrimoniale tendenzialmente incide negativamente sul cash flow. Per il 
prossimo quinquennio si sono ipotizzati semplicemente nuovi investimenti per 
manutenzioni straordinarie del patrimonio immobiliare. 
Anche in questo caso, la programmazione sarà oggetto di profonda revisione quando 
sarà definito il piano pluriennali dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione. 
L’area delle poste finanziarie non dovrebbe produrre grandi effetti sul cash flow 
complessivo. Sul risultato incide il saldo tra riscossione crediti di finanziamento e nuovi 
debiti di finanziamento da una parte e pagamento debiti di finanziamento e nuovi crediti 
di finanziamento dall’altra. 

 

Descrizione 

(valori/1.000) 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Cash flow dopo la 

gestione patrimon. 
-2.884 924 -511 -474 -286 -257 -239 

Riscossionecrediti di 

finanziamento 
0 0 0 0 0 0 0 

Pagamentodebiti di 

finanziamento 
118 0 0 0 0 0 0 

Nuovicrediti di 

finanziamento 
86 0 0 0 0 0 0 

Nuovidebiti di 

finanziamento 
114 0 0 0 0 0 0 

Cash flow dopo la 

gestione finanz. 
-2.974 924 -511 -474 -286 - 257 - 239 
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La somma dei flussi descritti determina il cash flow di periodo, ovvero la misura della 
liquidità generata o assorbita negli esercizi. 
Il cash flow complessivo della gestione caratteristica, patrimoniale e finanziaria può 
essere rappresentato graficamente. 

 

 

 
L’analisi dei flussi evidenzia come la previsione dei dati del prossimo quinquennio, 
stante le ipotesi semplificate di base,si traduca comunque in leggero decremento di 
liquidità. 
Partendo dal dato iniziale di disponibilità liquide al 01/01/2017 si avrà la seguente 
evoluzione. 

 
Descrizione (Valori 

Euro/1.000) 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Disponibilitàliquideiniziali 22.033 22.957 22.446 21.972 21.686 21.429 

Disponibilitàliquidefinali 22.957 22.446 21.972 21.686 21.429 21.190 

 
Si evidenzia che il valore delle disponibilità liquide, comunque, continua a mantenere un 
valore particolarmente elevato che consente di gestire con una certa dose di tranquillità 
questa difficile fase di transizione. 

 
 

LE RISORSE PATRIMONIALI 

L’analisi di solidità patrimoniale ha lo scopo di evidenziare, tramite l’esame delle voci 
dello stato patrimoniale, la composizione e quindi il grado di solidità del patrimonio. 
Tra impieghi (attivo) e fonti (passivo) dello stato patrimoniale dovrebbe infatti esistere 
una correlazione logica tale per cui il tempo di scadenza delle fonti dovrebbe coincidere 
con quello di scadenza degli impieghi. In altre parole gli impieghi pluriennali, o attivo 
fisso, dovrebbero essere alimentati da fonti di finanziamento pluriennali (passivo 
permanente), così come gli impieghi correnti (attivo circolante) dovrebbero essere 
alimentati da fonti di finanziamento a breve termine (passivo corrente). 
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Analizzando lo stato patrimoniale al 31/12/2017 si ottengono le seguenti risultanze: 
 

StatoPatrimoniale al 31/12/2017 

Attività (impieghi) (Euro/mille) Passività (fonti) (Euro/mille) 

Attivofisso 23.372 

Mezzipropri + 

Passivoconsolidato 47.328 

Liquiditàdifferite 5.608 Passivocorrente 4.609 

Liquidità immediate 22.957   

Totaleimpieghi 51.937 Totalefonti 51.937 

 

Analizzando gli stessi dati in forma grafica si ottiene: 

 

La riclassificazione che precede, anche se da considerarsi estremamente semplificata in 
quanto si limita ad indicare le macrovoci dello stato patrimoniale secondo un principio di 
liquidità crescente senza procedere a grandi approfondimenti, consente di effettuare una 
serie di prime considerazioni. 
 
La solidità patrimoniale può essere valutata attraverso il margine di struttura, un indice 
di correlazione che, mettendo in rapporto le voci dell’attivo e del passivo dello stato 
patrimoniale, ne analizza l’equilibrio e la stabilità. 
In particolare il margine di struttura primario consente di valutare la capacità di 
autofinanziamento della Camera di commercio, ossia la capacità di finanziare l’attivo 
fisso attraverso il proprio patrimonio, senza dover ricorrere al capitale di terzi. 

 
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO = PATRIMONIO NETTO / IMMOBILIZZAZIONI 
 
Il margine di struttura secondario considera la capacità complessiva di finanziamento 
in quanto somma al patrimonio netto anche il valore del passivo fisso (fornisce cioè la 
capacità di finanziamento attraverso il patrimonio proprio e di terzi). 
 

MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO = (PATRIMONIO NETTO + PASSIVO 
FISSO) / IMMOBILIZZAZIONI 

 
Il valore di tale indice deve essere superiore a 1. Questo significa che le passività 
consolidate, sia interne che esterne, devono essere superiori al valore dell’attivo 
immobilizzato. 
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Descrizione 2017 

Margine di struttura primario 1.82 

Margine di struttura secondario 2,02 

 

Il margine di struttura secondario, calcolato al 31/12/2017, riassume una situazione di 
assoluta solidità patrimoniale: la somma delle fonti interne e dei capitali dei terzi creditori 
a medio/lungo termine copre ampiamente gli impieghi in investimenti immobilizzati. 

L’analisi dei margini di struttura, quindi, sintetizza un buon equilibrio finanziario e 
patrimoniale della Camera di commercio di Chieti Pescara. 
Così come il margine di struttura evidenzia la correlazione tra impieghi di lungo periodo 
e fonti di finanziamento, analogamente il margine di tesoreria riguarda la correlazione 
tra attivo circolante e le sue fonti di finanziamento. Sintetizza la capacità dell’ente di 
coprire i debiti a breve con la liquidità immediata e le disponibilità differite (crediti). E’ 
dato dal rapporto tra: 
 
MARGINE DI TESORERIA = ATTIVO CIRCOLANTE / PASSIVO CIRCOLANTE 

 

Descrizione 2017 

Margine di tesoreria 6,20 

 
Un margine di tesoreria positivo indica che le liquidità superano le passività. Ma la 
positività del margine di tesoreria non assicura comunque per forza la liquidità dell’ente a 
causa della possibile asincronia tra le scadenze dei crediti e dei debiti. Esso è quindi 
condizione necessaria ma non sufficiente a garantire l’esistenza di una liquidità a breve 
termine. Naturalmente, quest’ultima considerazione è tanto più vera quanto più 
l’indicatore è vicino all’unità.  
Dalle previsioni fatte sulla liquidità della Camera di commercio di Chieti Pescara per 
l’esercizio al 31/12/2017 risulta evidente che si è posizionati su valori che garantiscono 
un ottimo equilibrio finanziario di breve periodo. 
Espresso in valori assoluti, il margine di tesoreria può essere utilizzato per valutare qual 
è la parte dell’avanzo patrimonializzato utilizzabile per la copertura di eventuali squilibri 
di bilancio economico, senza compromettere l’attività futura dell’ente camerale. 

 

Descrizione (valori / 1.000) 2017 

Margine di tesoreria 23.956 

 
L’attività di analisi del quadro complessivo della situazione delle risorse economiche, 
finanziarie e patrimoniali dell’Ente camerale, sia in termini di fotografia statica (ultimo 
bilancio approvato), sia in termini di previsione per l’esercizio in chiusura è fondamentale 
ai fini della programmazione delle attività future. 
Infatti, per poter assumere decisioni in termini di obiettivi strategici coerenti con la 
dotazione di tali risorse, è necessaria la conoscenza della dotazione patrimoniale della 
Camera di commercio e sulle sue principali componenti (proprietà immobiliari, 
partecipazioni, disponibilità liquide, situazione creditoria e debitoria, etc.), della capacità 
finanziaria (ad esempio, attraverso lo studio del cash flow) e sulla situazione economica 
(ad esempio, natura degli oneri e dei proventi, incidenza dei costi fissi, etc.). 
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3.3. PRIORITÀ DI INTERVENTO ED OBIETTIVI STRATEGICI 
 

Alla luce delle considerazioni suesposte, possono facilmente esprimersi delle prime 
valutazioni dall’analisi della situazione economico patrimoniale e finanziaria della 
Camera di Commercio Chieti Pescara. 
E’ immediatamente evidente che il semplice accorpamento delle due strutture non è di 
per sé sufficiente per soluzione del disavanzo derivante dalla previsione di bilancio 2018 
e del quadriennio successivo. 
Risulta chiaro che è necessario che il nuovo ente metta subito in campo delle azioni 
incisive affinché si possa ricondurre il bilancio in una situazione di maggiore tranquillità 
sia da un punto di vista finanziario che economico. 
E’ chiaro che l’aspetto finanziario non desta una preoccupazione immediata per le 
ingenti risorse che le due camere accorpate avevano accumulato negli esercizi pregressi, 
ma lo squilibrio economico non può essere sopportato per diverse annualità senza che 
non si programmi un progressivo rientro in una situazione di pareggio. 
Tante sono le azioni che possono o forse devono essere prese in considerazione. E non 
si tratta solo di quelle operazioni che tradizionalmente riguardano il contenimento degli 
oneri di funzionamento. 
Anche dal lato delle entrate, infatti, è necessario porre l’attenzione sulle possibilità di 
incremento di alcune voci, anche per ridurre ulteriormente l’incidenza dei ricavi da diritto 
annuale – valore pressoché esogeno – sul totale dei ricavi. 
In merito al diritto annuale, considerato che l’importo è definito da apposito decreto 
ministeriale, le uniche azioni che possono essere intraprese sono quelle relative al 
miglioramento dell’indice di riscossione. 
E’ sicuramente vero che tale valore risente moltissimo dal grado di sviluppo 
dell’economia locale e del relativo periodo congiunturale, ma anche attraverso un 
maggiore coinvolgimento delle associazioni di categoria potrebbe essere di ausilio la 
diffusione di informazioni relative alle attività finanziate con tale tributo per migliorare la 
riscossione spontanea dalle imprese iscritte. Per quanto riguarda la riscossione coattivo, 
invece, è opportuno velocizzare al massimo le operazioni relative alla riscossione tramite 
l’Agenzia delle Entrate – Riscossione per ridurre il tempo tra mancato versamento e 
notifica cartella di pagamento. 
Al di là del diritto annuale, però, anche alla luce delle modifiche intervenute con la 
riforma della legge 580/93, occorrerà in maniera sempre maggiore puntare su nuove 
forme di finanziamento a partire dai contributi, in primis dal fondo perequativo 
intercamerale, che possano essere da volano per nuove attività e nuovi progetti di 
natura promozionale. 
E ancora occorrerà verificare quanti e quali servizi l’ente potrà attivare per integrare 
ulteriormente le proprie risorse, ma anche per caratterizzare in maniera nuova e 
probabilmente più efficiente il suo ruolo istituzionale all’interno del sistema. 
Anche per quanto riguarda i proventi da diritti di segreteria nel prossimo futuro 
potrebbero esserci importanti novità. Da qualche tempo, infatti, sempre in virtù delle 
modifiche legislative in atto, è stato avviato un percorso per la quantificazione dei diritti 
sulla base dei costi standard per l’erogazione dei servizi relativi. 
Dalle prime stime, tale nuova e diversa quantificazione dei diritti dovrebbe comportare 
un sensibile incremento di tali valori, con conseguenti vantaggi per le casse dell’ente. 
Dal lato dei costi, al contrario, lo situazione è diametralmente opposta. 
Lo scenario che si prospetta alle Camere di commercio nell’immediato futuro è senza 
dubbio vincolato alle novità normative degli ultimi anni che comporteranno importanti 
effetti nella gestione dell’intero sistema camerale. 
La legge di riforma della pubblica amministrazione varata dal Governo prevede, infatti, 
tagli in capo agli enti camerali, partendo dalla riduzione del diritto annuale, che è 
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diminuito gradualmente negli ultimi tre anni: del 35 per cento nel 2015, del 40 per cento 
nel 2016 fino ad arrivare al suo dimezzamento, rispetto alla cifra del 2014, nel 2017. 
E’ noto che il diritto annuale rappresenta la principale fonte di finanziamento delle 
Camera di commercio; appare, quindi, subito evidente che siamo di fronte ad una 
riforma epocale del sistema. 
Se fino ad oggi si era di fronte a politiche di contenimento di costi che comunemente 
vengono definite con il termine spendingreview, ora si prospetta un nuovo scenario con 
il quale le Camere devono confrontarsi. 
Tra l’altro, le politiche di contenimento citate si sono sempre limitate ad una semplice 
serie di tagli lineari che hanno comportato al sistema camerale risparmi da versare al 
bilancio dello Stato (e non già per essere investiti per la promozione economica del 
territorio). Tagli che, tra l’altro, in amministrazioni tradizionalmente con un grado di 
efficienza maggiore rispetto alla media della pubblica amministrazione in generale, ha 
creato non pochi problemi nel perseguimento delle finalità previste dall’ordinamento per 
le Camera di commercio. 
Ma, come già detto, oggi lo scenario è senza dubbio nuovo. 
La drastica riduzione delle entrate da diritto annuale non può essere affrontata come in 
passato con semplici politiche di maggior rigore e di oculata gestione nel reperimento 
delle risorse necessarie all’espletamento dei propri compiti istituzionali. 
Occorre un processo di riforma del sistema camerale che in parte è stato già avviato, 
anche dalla stessa Camere di commercio di Chieti e di Pescara con i provvedimenti che 
hanno consentito di addivenire alla fine dello scorso anno alla fusione delle due 
amministrazioni. 
Si attesta così l’effettiva volontà delle strutture camerali di ridurre i costi e liberare risorse 
che possano compensare il citato taglio del diritto annuale in maniera tale da non 
comprimere le risorse da destinare agli interventi promozionali. 
Per questo motivo l’area amministrativo contabile, che per definizione cura gran parte 
delle funzioni di supporto dell’ente camerale, è tenuta ad elaborare una serie di 
interventi che possano, a seguito della conclusione del processo di fusione già 
segnalato, far perseguire economie di scala e salvaguardare alcuni interventi a valenza 
strategica a supporto delle imprese. 
Occorre individuare le misure necessarie affinché si arrivi ad un effettivo 
ammodernamento, a reali semplificazioni e razionalizzazioni, delle storiche strutture 
organizzative consolidatesi, ma anche incrostatesi nel tempo. 
Soltanto in questo modo la Camera di commercio di Chieti Pescara, così come le altre 
del sistema, potranno continuare a rispondere alle continue sollecitazioni che il sistema 
imprenditoriale chiede a gran voce in un particolare periodo storico di congiuntura 
sfavorevole che, con il passere degli anni, ha assunto contorni davvero drammatici. 
Dal lato dei costi, comunque, è indispensabile una attenta valutazione del layout degli 
uffici attualmente dislocati su tre sedi dei tantissimi spazi attualmente non occupati 
presenti nella sede legale e nella sede secondaria. 
Un’attenzione particolare deve anche essere posta sulla necessità di manutenzione 
ordinaria e straordinaria dell’ingente patrimonio immobiliare della Camera di Commercio 
di Chieti Pescara. 
Tra l’altro, nel corso del 2017 la cessata Camera di commercio di Pescara aveva avviato 
e poi interrotto, anche alla luce dell'imminente fusione con la Camera di Commercio di 
Chieti,una indagine documentale e strutturale sugli edifici di proprietà per la definizione 
di un livello di conoscenza accurata della vulnerabilità sismica degli immobili camerali. 
Anche alla luce degli eventi sismici che hanno scosso la nostra regione negli ultimi anni, 
si ritiene quanto mai opportuno riavviare tale indagine per tutto il patrimonio immobiliare 
del nuovo ente. 
Quindi, attenta considerazione degli spazi utili e necessari per l’espletamento delle 
attività camerali anche in virtù di un analisi sulle diverse e molteplici strutture immobiliari 
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di cui l’ente dispone da cui emerge come sia fondamentale ed improcrastinabile definire 
un piano di manutenzioni pluriennali al fine di garantire: 

 l’adeguamento strutturale, tecnologico ed igienico sanitario dei vari edifici di 
proprietà dell’ente; 

 la conservazione e l’ammodernamento degli edifici, degli impianti e delle 
strutture esistenti; 

 l’analisi della vulnerabilità sismica dei vari edifici e delle varie strutture 
esistenti. 

Occorrerà quindi programmare ed eseguire i lavori di sistemazione dei locali, degli uffici 
e degli impianti esistenti nel locale seminterrato di Via Catullo Pescara, dell’immobile 
concesso in locazione alla Giunta Regionale di Via Catullo, la manutenzione 
straordinaria del complesso espositivo di Via F.lli Pomilio, la sistemazione del Registro 
Imprese di Pescara, il consolidamento strutturale degli uffici e dei padiglioni espositivi del 
foro boario, oltre ai lavori previsti nei piani triennali ed in quelli annuali elaborati di volta 
in volta dagli uffici camerali competenti. 

 
Infine, occorre portare a definizione il percorso di razionalizzazione delle diverse 
strutture, Associazioni e Aziende Speciali che fanno capo alla Camera di Commercio. 
E’ infatti evidente come nel bilancio della Camera di Commercio accorpata continuino a 
gravare costi per quote associative e contributi alle Aziende Speciali che superano 
abbondantemente il milione di euro, valore sicuramente molto elevato in considerazione 
delle ridotte risorse di cui l’Ente dispone per finanziare le attività di promozione del 
territorio locale. 
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4. LA PROGRAMMAZIONE STRATEGICA  
 

Nel rapporto con il proprio territorio di riferimento, la Camera di Commercio Chieti 
Pescara si propone di svolgere un ruolo di “driver” dello sviluppo economico. Per 
svolgere le proprie funzioni e realizzare le proprie azioni anima quindi un sistema 
articolato di relazioni e si interfaccia con numerosi portatori di interesse e soggetti che 
possono incidere sulle sue strategie e sui suoi programmi. 

Il coinvolgimento degli stakeholder nelle varie fasi della pianificazione e 
programmazione è un elemento che caratterizzerà la modalità di azione complessiva 
della Camera di Commercio e rappresenta un aspetto fondamentale nella gestione della 
"relazione pubblica" che la Camera mantiene costantemente attiva con la propria 
comunità. 

 
 
 
 

5. IL MANDATO ISTITUZIONALE 
 
In un contesto nel quale la Pubblica Amministrazione sta attraversando una fase di 
profonda riforma, le Camere di Commercio in particolare stanno affrontando un 
cambiamento epocale che investe la loro mission, le funzioni, le risorse, gli ambiti 
territoriali di riferimento e la struttura stessa del Sistema. Come è noto, il cambiamento è 
stato principalmente prodotto dal Decreto legislativo n. 219/2016 (di attuazione dell’art. 
10 della Legge 7 agosto 2015, n. 124) che ha riformato sostanzialmente la Legge n. 
580/1993. 
Secondo quanto disposto dalla normativa la Camera di Commercio promuove gli 
interessi generali dell’imprenditoria locale e lo sviluppo del mercato secondo i compiti e 
le funzioni ad essa assegnati dall’art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 
ss.mm.ii.. In particolare essa, singolarmente o in forma associata, nell'ambito della 
circoscrizione territoriale di competenza, svolge le funzioni relative a: 

a) pubblicità legale generale e di settore mediante la tenuta del Registro delle 
imprese, del Repertorio economico amministrativo, ai sensi dell'articolo 8 della 
Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii., e degli altri registri ed albi attribuiti 
alle Camere di Commercio dalla legge; 

b) formazione e gestione del fascicolo informatico di impresa in cui sono raccolti 
dati relativi alla costituzione, all’avvio e all’esercizio delle attività d’impresa, 
nonché funzioni di punto unico di accesso telematico in relazione alle vicende 
amministrative riguardanti l’attività d’impresa, ove a ciò delegate su base legale o 
convenzionale; 

c) tutela del consumatore e della fede pubblica, vigilanza e controllo sulla sicurezza 
e conformità dei prodotti e sugli strumenti soggetti alla disciplina della metrologia 
legale, rilevazione dei prezzi e delle tariffe, rilascio dei certificati di origine delle 
merci e documenti per l’esportazione in quanto specificamente previste dalla 
legge; 

d) sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività 
d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e start 
up, informazione,  formazione, supporto organizzativo e assistenza alle piccole e 
medie imprese per la preparazione ai mercati internazionali nonché 
collaborazione con ICE - Agenzia per la promozione all'estero e 
l'internazionalizzazione delle imprese italiane, SACE, SIMEST e Cassa depositi e 
prestiti, per la diffusione e le ricadute operative a livello aziendale delle loro 
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iniziative; sono in ogni caso escluse dai compiti delle Camere di commercio le 
attività promozionali direttamente svolte all'estero; 

e) valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e promozione del turismo, 
in collaborazione con gli enti e organismi competenti; sono in ogni caso escluse 
dai compiti delle Camere di commercio le attività promozionali direttamente 
svolte all’estero; 

f) competenze in materia ambientale attribuite dalla normativa nonché supporto alle 
piccole e medie imprese per il miglioramento delle condizioni ambientali; 

g) orientamento al lavoro e alle professioni anche mediante la collaborazione con i 
soggettipubblici e privati competenti, in coordinamento con il Governo e con le 
Regioni e l’ANPAL attraverso in particolare: 
1) la tenuta e la gestione, senza oneri a carico dei soggetti tenuti all’iscrizione, 

ivi compresi i diritti di segreteria a carico delle imprese, del registro nazionale 
per l’alternanza scuola- lavoro di cui all’art. 1 comma 41 della Legge 13 luglio 
2015 n. 107, sulla base di accordi con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’università e della ricerca e con il Ministero del lavoro e delle politiche 
sociali; 

2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 
competenze acquisite in contesti non formali e informali e nell’ambito dei 
percorsi di alternanza scuola- lavoro; 

3) il supporto all’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso servizi informativi 
anche a carattere previsionale volti a favorire l’inserimento occupazionale e a 
facilitare l’accesso delle imprese ai servizi dei Centri per l’impiego, in 
raccordo con l’ANPAL; 

4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro, attraverso 
l’orientamento e lo sviluppo di servizi, in particolare telematici, a supporto dei 
processi di placement svolti dalle Università; 

h) assistenza e supporto alle imprese in regime di libera concorrenza da realizzare in 
regime di separazione contabile. Dette attività sono limitate a quelle strettamente 
indispensabili al perseguimento delle finalità istituzionali del sistema camerale e non 
possono essere finanziate al di fuori delle previsioni di cui all’art. 18 comma 1 lettera 
b), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii.; 

i) attività oggetto di convenzione con le Regioni ed altri Soggetti pubblici e privati, 
stipulate compatibilmente con la normativa europea. Dette attività riguardano, tra 
l'altro, gli ambiti della digitalizzazione, della qualificazione aziendale e dei prodotti, 
del supporto al placement e all’orientamento, della risoluzione alternativa delle 
controversie. Le stesse possono essere finanziate con le risorse di cui all’articolo 18, 
comma 1, lettera a), della Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e ss.mm.ii. 
esclusivamente in cofinanzamento con oneri a carico delle controparti non inferiori 
al 50%. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 18, comma 3, della Legge 29 dicembre 
1993, n. 580 e ss.mm.ii. per le attività di cui alle lettere a), b), c), d), e), numeri 2), 3), 4), 
g) non possono essere richiesti oneri aggiuntivi alle imprese al di fuori dei diritti di 
segreteria di cui all’articolo 18 della medesima Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e 
ss.mm.ii.. 
Per il raggiungimento dei propri scopi, la Camera di Commercio può promuovere, 
realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di interesse economico generale a livello 
locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la partecipazione, secondo le 
norme del codice civile, con altri soggetti pubblici e privati, ad organismi anche 
associativi, ad enti, a consorzi e, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 19 
agosto 2016, n.175, recante il testo unico in materia di società  a partecipazione 
pubblica, a società, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico. 
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La Camera di Commercio, nel rispetto dei limiti previsti dalla Legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e ss.mm.ii. e nel rispetto dei criteri di equilibrio economico e finanziario, può 
costituire, previa approvazione del Ministro dello sviluppo economico, in forma singola o 
associata, aziende speciali operanti secondo le norme del diritto privato. Le Aziende 
speciali delle Camere di commercio sono organismi strumentali dotati di soggettività 
tributaria. Le Camere di commercio possono attribuire alle Aziende speciali il compito di 
realizzare le iniziative funzionali al perseguimento delle proprie finalità istituzionali e del 
proprio programma di attività, assegnando alle stesse le risorse finanziarie e strumentali 
necessarie. 
La Camera di Commercio può inoltre: 

 costituirsi parte civile nei giudizi relativi ai delitti contro l'economia pubblica, 
l'industria e il commercio. Può, altresì, promuovere l'azione per la repressione 
della concorrenza sleale ai sensi dell'articolo 2601 del codice civile; 

 formulare pareri e proposte alle amministrazioni dello Stato, alla Regione 
Abruzzo e agli Enti locali sulle questioni che comunque interessano le imprese 
della circoscrizione territoriale di competenza. 

In aggiunta ai compiti espressamente previsti dall’art. 2 della Legge 29 dicembre 1993, n. 
580 e ss.mm.ii., essa svolge le competenze derivanti dall’appartenenza al Sistema 
Statistico Nazionale, in base al D.Lgs 6 Settembre 1989, n. 322 
Sempre perseguendo gli interessi generali dell’imprenditoria locale e lo sviluppo del 
mercato e purché non contrari a norme di legge, la Camera può svolgere ulteriori servizi 
tra i quali: 

 promuovere l’elaborazione e l’adozione di contratti-tipo; 
 rilevare e raccogliere gli usi e le consuetudini del territorio e pubblicarli in 

apposita Raccolta; 
 effettuare servizi di arbitrato e di mediazione tra le imprese, tra imprese e 

consumatori e utenti, tra imprese e cittadini e tra gli stessi cittadini; 
 costituire organismi deputati alla gestione delle crisi da sovra indebitamento 

ai sensi di quanto previsto dalla Legge 27 gennaio 2012, n. 3; 
 provvedere al deposito delle domande di brevetto in base all’art. 147 del 

D.Lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. 
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6. LE STRATEGIE PER IL 2018 – 2022 

 
Il nuovo Programma pluriennale intende rappresentare la naturale prosecuzione delle 
principali linee di sviluppo già individuate da parte dei Consigli delle cessate Camere di 
Commercio di Chieti e di Pescara, per valorizzare gli investimenti già realizzati funzionali 
alle linee di sviluppo attuali e future ed è frutto di una condivisione fra tutte le categorie e 
le organizzazioni rappresentate nel Consiglio camerale. 
 
Le linee di sviluppo principali si incentreranno sul sostegno alla competitività del tessuto 
imprenditoriale in tutti i settori produttivi, per consentire uno sviluppo armonico del 
territorio e favorire, come auspicato dal programma dell’UE “Strategia Europa 2020”, una 
crescita: 

 intelligente (promuovendo la conoscenza, l'innovazione, la formazione e la 
società digitale); 

 sostenibile (contribuendo a rendere la produzione più efficiente sotto il profilo 
delle risorse e rilanciando contemporaneamente la competitività); 

 inclusiva (incentivando la partecipazione al mercato del lavoro e l'acquisizione di 
competenze). 

L’impresa - dalla nascita allo sviluppo sui mercati nazionali e internazionali - sarà 
sempre al centro dell’azione dell’Ente camerale. 
 
I principi ispiratori delle linee strategiche individuate per il quinquennio 2018 – 20122, 
declinate in molteplici azioni, saranno i seguenti: 
 

 innovazione delle strategie per cogliere pienamente le opportunità 
rappresentate dalle nuove funzioni assegnate alle Camere; 

 iniziative di area vasta e a geografia variabile, sinergia con il Sistema 
camerale, condivisione di strategie e collaborazioni progettuali con le altre 
Camere; 

 costruzione di percorsi di sviluppo trasversali alle linee strategiche in 
grado di valorizzare le diverse tipologie di imprese a partire dalle numerose e 
più piccole che operano nel mercato interno fino a quelle di maggiori 
dimensioni e rivolte ai mercati internazionali; 

 sussidiarietà come costante ricerca dell’integrazione con le realtà associative 
e gli Enti che operano istituzionalmente sul territorio; 

 programmazione “aperta” e adattabile ai mutamenti; 

 trasparenza e accessibilità come valore fondamentale per favorire una piena 
partecipazione; 

 coinvolgimento ampio e continuo degli stakeholders. 
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6.1. LA VISION E LA MISSION 
 
 
 

 

VISION 

 

ISTITUZIONE DI RIFERIMENTO  

DELLA COMUNITA’ ECONOMICA DEL TERRITORIO 

 

La Camera di Commercio Chieti Pescara intende essere  

l’Istituzione di riferimento della comunità economica del Sistema Territoriale  

in sinergia con le altre Istituzioni  

e con le Associazioni rappresentanti le diverse categorie economiche. 

 
 

 
 
 

 

MISSION 

 

CONTRIBUIRE ALLO SVILUPPO SOSTENIBILE  

ED AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

 

La Camera di Commercio Chieti Pescara orienta le sue azioni per  

accrescere la competitività del sistema imprenditoriale,  

promuovere una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva,  

valorizzando sinergie, trasparenza e merito e garantendo un libero sviluppo 

dell’economia in un contesto di innovazione continua capace di  

garantirelegalità e sicurezza. 
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6.2. LE LINEE STRATEGICHE 
 
Il Programma Pluriennale della Camera di Commercio è il documento principale dal 
quale discendono il ciclo di pianificazione strategica e operativa ed il ciclo contabile e di 
bilancio che adotta, dal punto di vista concettuale, l’articolazione delle linee di interventi 
in tre aree strategiche, per favorire forme di coerenza nell’ambito del Sistema camerale, 
finalizzate a promuovere il benchmarking e l’armonizzazione degli strumenti adottati 
dalle Camere di Commercio. 
 

 

 

AREA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO 

 

Infrastrutture  

Innovazione  

Digitalizzazione 

Attrattività Turistica e Culturale  

Orientamento, Alternanza e Formazione 

Sviluppo Socio Sostenibile  

 

 

AREA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 

 

Creazione di Imprese e Start up e Competitività delle PMI  

Internazionalizzazione 

Accesso a fonti di Finanziamento e Finanza d’impresa, Gestione delle Crisi di 

Impresa 

Pubblicità legale e Semplificazione Amministrativa 

Regolazione e Tutela del Mercato e della Fede pubblica  

Risoluzione delle Controversie alternativa alla Giustizia ordinaria 

Trasparenza e Legalità nell’Economia 

 

 

AREA COMPETITIVITÀ DELL’ENTE 

 

Valorizzazione degli Asset strategici dell’organizzazione della Camera  

E-government, dematerializzazione e digitalizzazione  

Risorse umane e formazione continua, Comunicazione 

Trasparenza, Legalità ed Integrità 
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6.2.1.  AREA COMPETITIVITÀ DEL TERRITORIO 
 
 
INFRASTRUTTURE 
 

 Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per la 
competitività del territorio e delle imprese anche attraverso la razionalizzazione e 
la valorizzazione delle partecipazioni  in società pubbliche. 

 
La partecipazione economica da parte degli Enti pubblici, e della Camera di Commercio 
in particolare, a società commerciali, consorzi, associazioni, è un importante strumento 
per contribuire alla crescita economica del territorio ed al benessere della collettività. 
Si tratta tuttavia di uno strumento che va utilizzato con particolare attenzione ai settori di 
intervento che devono essere coerenti con la mission istituzionale dell’Ente.  
E’ infatti noto che il nuovo quadro normativo, da ultimo costituito dal Decreto Legislativo 
19 agosto 2016, n. 175, noto come Testo unico in materia di società a partecipazione 
pubblica, impone limitazioni, obblighi, divieti ed adempimenti in tema di costituzione e 
mantenimento di società partecipate. Nel periodo di mandato, la partecipazione 
societaria della Camera di Commercio, nel pieno rispetto della normativa e in armonia 
con gli obiettivi strategici che persegue, sarà quindi finalizzata ad ottimizzare il supporto 
della Camera nell’infrastrutturazione strategica per la competitività del territorio e delle 
imprese, nonché a promuovere e facilitare l’infrastrutturazione digitale unitamente alle 
altre Pubbliche Amministrazioni e agli attori del settore ICT (Tecnologie dell'Informazione 
e della Comunicazione). 
Per quanto riguardail ruolo strategico delle telecomunicazioni, va evidenziato che ogni 
Paese moderno e avanzato si avvale di un sistema di reti veloci, affidabili, sicure, 
durature ed economicamente sostenibili, in grado di connettere agevolmente milioni di 
persone, computer e oggetti. La banda ultra larga è quindi una delle infrastrutture 
portanti dell’intero sistema economico e sociale e una risorsa indispensabile sulla quale 
poggia lo sviluppo della competitività futura del territorio. La Camera intende quindi 
partecipare attivamente, assieme alle Istituzioni pubbliche e agli attori del settore ICT, 
alla costruzione di una strategia unitaria e di ampio respiro, in grado di recuperare il 
divario digitale tuttora esistente nel territorio. 
Con riferimento all’Aeroporto Internazionale d'Abruzzo "Pasquale Liberi", occorrerebbe 
approntare un serio piano strategico che preveda l’incremento di voli nazionali ed 
internazionali, una maggiore integrazione fra l’Aeroporto ed ilterritorio, lo sviluppo dei voli 
cargo, il ripristino del volo postale e il mantenimento dell’apertura dello scalo h24. 
In questa ottica sarebbe opportune sottoscrivere accordi di partnership strategica con 
nuove compagnie aeree interessate al nostro scalo con l’obiettivo di fare incoming. 
Andrebbe rafforzata la sinergia con infrastrutture importanti come il Porto e la Stazione 
Centrale. Riguardo lo sviluppo dei voli cargo risulta fondamentale il completamento 
dell’attrezzatura di movimentazione delle merci, la realizzazione di un Cargo Center e 
l’istituzione di un Posto di Ispezione Frontaliera con relative Veterinario Frontaliero, oltre 
ad apposite magazzini per il ricevimento delle merci deperibili. 
Con riferimento ai Porti di Pescara, Ortona e Vasto, occorrerebbe prevedere la 
valorizzazione del waterfront e dei docks così come avvenuto in tutte le principali città 
europee attraversate da un fiume (Londra, Lisbona etc.) e la realizzazione delle 
infrastrutture di supporto alle attività mercantili.  Si favorirebbe così il ritorno delle navi 
passeggeri e cargo che potrebbero attraccare sulle nuove banchine che sarebbero 
collocate in zone con fondali idonei .Inoltre si porrebbero le basi per inserire l’Abruzzo 
nel cosiddetto Corridoio Adriatico che da Trieste a Bari, passando per Ancona, veicola 
navi cargo e passeggeri e che rappresenta uno dei corridoi di sviluppo economico su cui 
punta l’Unione Europea. 
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INNOVAZIONE 
 
 

 Promuovere la cultura dell’innovazione per la nascita e la crescita di imprese 
innovative con il coinvolgimento e la cooperazione di Pubbliche Amministrazioni, 
Università, ed imprese. 

 
 
L’innovazione è definita dall’OCSE (Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo 
Economico) come “la capacità di gestire le conoscenze al fine di generare vantaggi 
competitivi attraverso la produzione di nuovi beni, processi e sistemi organizzativi”. 
Rappresenta quindi una delle principali leve per la competitività delle imprese e per 
aumentare il valore concorrenziale di un Paese e la sua forza economica.  
Le imprese, in particolare, sono sempre più sollecitate al cambiamento e alla 
sperimentazione di nuovi modelli di business e di organizzazione e ad adottare nuove 
strategie in grado di dare una risposta a nuovi bisogni del mercato e dei consumatori. 
Anche se l’Italia ha guadagnato 6 posizioni nella classifica dei 50 paesi più innovativi del 
mondo, nella graduatoria diffusa in gennaio 2018 stilata da Bloomberg (Innovation 
Index), si posiziona solo al 20° posto. Particolarmente critici gli aspetti relativi al numero 
di brevetti depositati (37° posto) e la capacità di attrarre ricercatori (36° posto). 
Va evidenziato che la propensione all’innovazione e ad investire in ricerca e sviluppo 
restano prerogative delle imprese più strutturate e che operano sul mercato da più 
tempo (ovvero quelle che sono riuscite ad emergere dalla crisi strutturale modificando il 
proprio modello di sviluppo) mentre sono in diminuzione tra le piccole imprese. Risultano 
inoltre leggermente meno innovative le imprese del terziario. Tra le esigenze che 
emergono con più forza tra le imprese risulta poi la scarsità delle risorse finanziarie 
necessarie sia per la ricerca di base che per la ricerca applicata. 
Date queste premesse, la Camera di Commercio Chieti Pescara, anche avvalendosi 
della propria Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo e di altri partner istituzionali del 
territorio, si pone come obiettivo strategico di medio periodo la promozione della cultura 
della innovazione per la nascita e la crescita d’imprese innovative nel territorio di 
riferimento, con il coinvolgimento e la cooperazione di Pubbliche Amministrazioni, 
Università ed imprese. 
Le principali linee di azioni sulle quali la Camera si concentrerà sono: 

 i servizi di assistenza all’innovazione resi mediante attività di tutoraggio e check-
up aziendali con particolare riferimento al tema della digitalizzazione dei processi 
aziendali; 

 l’attività di assistenza tramite i propri sportelli informativi territoriali per favorire 
l’accesso alle opportunità di finanziamento (POR-FESR 2014-2020) ed alle 
agevolazioni previste da bandi dedicati al tema dell’innovazione d’impresa; 

 l’individuazione e la messa a punto di sistemi di incentivazione economica a 
favore delle imprese del territorio, in particolare le PMI, sia a favore di start up 
innovative, sia per progetti ed interventi di riqualificazione innovativa e di offerta 
di nuovi servizi/prodotti innovativi da parte di imprese “tradizionali”, 
compatibilmente con le risorse di bilancio di anno in anno disponibili; 

 la facilitazione al dialogo tra Università ed imprese per valorizzare la rete di 
infrastrutture strategiche in materia di ricerca ed innovazione presenti nel 
territorio della Regione, allo scopo di rendere maggiormente accessibili - e 
spendibili sul piano competitivo - alle PMI i risultati della ricerca applicata; 

 la promozione di principi e strumenti per l'innovazione responsabile (sostenibile 
dal punto di vista ambientale e sociale, produttiva di un impatto positivo sulla 
qualità della vita, dunque meglio accolta dal mercato, con un ritorno più rapido e 
più certo sugli investimenti).  
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DIGITALIZZAZIONE 
 

 Favorire la diffusione della cultura digitale in tutti i settori e dimensioni di impresa 
e l’implementazione delle nuove tecnologie digitali nelle imprese come elemento 
di innovazione nei modelli di business. 

 

 Incrementare la diffusione di servizi digitali a supporto delle imprese. 

 
La digitalizzazione del sistema economico è una delle priorità di intervento della Camera 
di Commercio per i prossimi anni. L'Italia per il 2018 è, difatti, al 25° posto nella classifica 
DESI, il Digital Economy and Society Index (su 28) che viene elaborato ogni anno 
dall'Unione Europea per fare il punto della situazione sul livello di digitalizzazione 
dell'economia, della società e della Pubblica Amministrazione nei paesi UE. Il 25° posto 
assegnato al nostro paese è dovuto al fatto che, sebbene vi siano stati significativi 
progressi in tema di connettività, a livello di capitale umano e di utilizzo della rete si è 
ancora lontani dalla media europea. Gli Italiani “connessi” risultano pari al 67%, contro il 
79% della media UE, e forti carenze si riscontrano anche in merito alle competenze in 
tema di ICT e digitale, ancora sostanzialmente elementari e poco specialistiche. 
In attuazione delle strategie europee sul digitale, l’AgID (Agenzia per l’Italia digitale) ha 
definito il Piano triennale per l’informatica nella PA. Il sistema camerale, tramite 
Unioncamere, partecipa in prima linea alla sua attuazione, contribuendo al buon 
funzionamento dell’ecosistema ‘Sviluppo e sostenibilità’, dove sono ricomprese tutte le 
funzioni camerali.  
L’AgID definisce in tutto tredici ‘ecosistemi digitali’. Ognuno è composto da diversi 
soggetti (pubblici e privati), piattaforme abilitanti e database e si caratterizza per la 
fornitura di specifici servizi all’utente. Obiettivo dell’AgID è tendere sempre più verso una 
completa interoperabilità all’interno di ogni ecosistema digitale e degli ecosistemi tra loro. 
Nei prossimi anni, in stretta collaborazione con Unioncamere ed Infocamere, la Camera 
di Commercio Chieti Pescara dovrà sviluppare e perfezionare quella parte 
dell’ecosistema ‘Sviluppo e sostenibilità’ che vede nel Registro imprese il suo nodo 
principale. A questo scopo, il primo impegno sarà proprio il miglioramento continuo del 
Registro: dall’usabilità delle piattaforme, alla massima qualità dei dati presenti. 
Gli altri elementi costitutivi di questo ecosistema digitale sono il Suap, il Fascicolo 
digitale, i Libri Digitali ed il Cassetto dell’imprenditore, già oggi tutti presenti all’appello, 
ma non ancora al massimo delle loro potenzialità. 
In particolare, nei prossimi anni la Camera intende ampliare e migliorare 
progressivamente la propria offerta di prodotti digitali e servizi telematici per le imprese, 
promuoverne l’utilizzo e la diffusione presso l’utenza e proporsi come sportello 
informativo per l’accesso alle opportunità offerte dalle nuove piattaforme e mercati 
digitali (e-procurement, Italia Login, etc.) e per il finanziamento degli investimenti in 
servizi e strumenti ICT. 
Considerato che nei processi di “digitaltransformation” l’elemento umano rappresenta un 
fattore determinante al pari della tecnologia, saranno proposti con continuità e ad ampio 
spettro interventi a carattere informativo e formativo indirizzati sia agli imprenditori, sia 
agli addetti. Contestualmente, si proporranno iniziative e servizi di accompagnamento e 
assistenza alle imprese intenzionate ad inserire nei propri processi aziendali tecnologie 
e strumenti digitali, all’occorrenza accompagnati da adeguati supporti finanziari. 
L’approccio terrà conto sia delle diverse specificità produttive e settoriali delle imprese, 
sia delle dimensioni, per riservare anche a quelle più piccole e maggiormente esposte a 
deficit nell’ICT, i benefici dell’accesso all’economia digitale in termini di riduzione dei 
costi, di aumento della produttività e di ingresso in nuovi mercati. 
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Con la collaborazione dell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo e di altre strutture del 
Sistema camerale verranno, inoltre, predisposti dei servizi specialistici per la 
digitalizzazione, ricchi di contenuti tecnologici e innovativi collegati ai processi di 
digitalizzazione. 
La presenza di un mercato unico digitale aperto e trasparente rende possibile anche la 
condivisione delle conoscenze che l’Ente intende favorire aiutando le imprese del 
territorio a inserirsi in network e reti di imprese, esperti, istituzioni, università e centri di 
ricerca attraverso cui scambiare esperienze, riutilizzare buone prassi e stimolare gli 
innovatori e i produttori di contenuti digitali. 
 
 
 
ATTRATTIVITÀ TURISTICA E CULTURALE 
 
 

 Realizzare le attività legato al progetto “Turismo Abruzzo” per promuovere la 
circoscrizione territoriale di competenza quale meta di turismo nautico, sportivo, 
congressuale, enogastronomico, culturale e scientifico. 

 
 

 Sostenere il progetto “Costa dei Trabocchi”. 

 
 

 Valorizzare le eccellenze agroalimentari della circoscrizione territoriale di 
competenza. 

 
 
Il turismo è uno dei principali asset del nostro Paese grazie al ricco patrimonio artistico, 
culturale e paesaggistico, che in Italia raggiunge livelli di assoluta eccellenza. 
Storicamente, una parte importante dell’economia italiana si è basata anche su elementi 
riconducibili alla creatività e alla cultura, come l’artigianato, la moda, il design/arredo e 
l’enogastronomia, settori che hanno ampi margini di crescita. 
Il turismo riveste un ruolo rilevante nello sviluppo dei territori anche per la forte ricaduta 
che produce ed il suo potenziale di creazione di posti di lavoro, ed ha dato prova di una 
notevole resilienza, conoscendo una crescita costante persino durante la recente crisi. 
Lo sviluppo del settore rappresenta una risorsa particolarmente promettente per il nostro 
territorio, che vanta un vero e proprio mix d’eccellenza di elementi paesaggistici (mare, 
montagna, collina, lago) e culturali e produzioni enogastronomiche. 
Per sviluppare appieno la sua potenzialità di crescita, il settore necessita di applicare i 
principi dell’innovazione di processo e di prodotto a tutte le sue componenti e di una 
messa in rete di tutti gli attori economici e le Istituzioni del territorio. 
La legge di riforma del sistema camerale ha attribuito alle Camere di Commercio uno 
specifico ruolo nella “valorizzazione del patrimonio culturale nonché sviluppo e 
promozione del turismo”, in collaborazione con gli enti ed organismi competenti. 
Questa nuova competenza ha sancito il ruolo fondamentale che i due Enti di Chieti e 
Pescara avevano già svolto negli anni passati nella promozione del territorio, attraverso 
l’erogazione di contributi per iniziative a valenza turistica e l’organizzazione di attività e 
azioni sul territorio aventi ricadute turistiche di natura diretta e indiretta. 
Vista questa nuova e rilevante competenza, l’Ente camerale , nel corso del prossimo 
quinquennio, contribuirà a promuovere una serie di interventi volti a incentivare 
l’affluenza turistica nel territorio, concentrando i propri sforzi sulla promozione delle 
eccellenze produttive del territorio, da quelle artigianali a quelle agroalimentari e culturali. 
Tale strategia operativa contribuirà ad alimentare un circuito virtuoso anche a beneficio 
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di numerosi altri settori economici: anche la valorizzazione delle produzioni locali deve 
essere, infatti,considerata una vera e propria risorsa turistica. 
In particolare, La Camera di Commercio Chieti Pescara proseguirànella realizzazione 
delle attività progettuali legate alle iniziative “Turismo Abruzzo” e “T&T – Turismo e 
Territorio: i servizi bike to Coast”, entrambi finanziato con l’aumento del 20% del 
diritto annuale.  
In particolare, l’Ente camerale si attiverà per la valorizzazione e la promozione della 
destinazione e dell’offerta abruzzese di territori ancora poco conosciuti al grande 
pubblico attraverso la progettazione e lo sviluppo di iniziative dedicate ai mercati 
collegati con voli diretti all’Aeroporto d’Abruzzo, e con una azione di promozione e 
comunicazione per rafforzare l’immagine della nostra regione, aumentarne l’appeal e 
favorire la promo-commercializzazione dell’offerta. Verranno contestualmente realizzate 
azioni di supporto alle imprese turistiche (voucher per contributi a fondo perduto destinati 
alle imprese del settore turismo per interventi di digitalizzazione), di promozione 
dell’immagine Abruzzo e dei brand territoriali e valorizzazione delle autenticità, e 
verranno realizzati eventi promozionali ad hoc nell’ambito delle iniziative del piano di 
promozione turistica nonchè sviluppo di prodotti turistici legati alla specificità dell’offerta 
territoriale. 
Continuerà, altresì, l’impegno sul tema progettuale della Costa dei Trabocchi, 
lavorando parallelamente allo sviluppo delle azioni previste dalMasterplan della Via 
Verde della Costa dei Trabocchied alla promozione territorialedella destinazione 
turistica Costa dei Trabocchi. 
Entrambe le azioni seguirannoi temi delPiano Strategico Nazionale del Turismo 2017-
2022 e del Piano Strategico del Turismo 2017-2019 della Regione Abruzzo, ed in stretto 
collegamento con le azioni portate avanti dal sistema dei GAL, FLAG e delle DMC 
regionali.  
In coerenza con le attività avviate, la Camera di Commercio punterà: 

 alla promozione sul mercato interno;  
 allo sviluppo di nuovi prodotti turistici ovvero a migliorare ed ampliare quelli già 

esistenti, con l’obiettivo di favorire nuovi arrivi, permanenze più prolungate ed il 
ritorno dei visitatori;  

 all’ampliamento ed alla diversificazione della domanda e dei mercati; 
 alla digitalizzazione dei servizi di promozione e commercializzazione;  
 ad integrare le offerte turistiche della costa con quelle dell’interno; 
 a favorire la nascita di nuove imprese che introducano prodotti funzionali 

all’erogazione di servizi connessi alla cura ed alla fruizione dei percorsi 
cicloturistici e di mobilità lenta.  

I benefici dell’aumento delle presenze turistiche aumenterebbero in maniera 
esponenziale con un grande attrattore turistico quale la Costa dei Trabocchi. 
La costa dei Trabocchi intende diventare una delle prime attrazioni turistiche per l’intera 
regione e mira a generare nuovi flussi turistici che ne garantiscano la sostenibilità e 
inducano benefici economici diretti ed indiretti per l’intera economia. L’indotto generato 
dalla Costa dei Trabocchi comprenderà una rivitalizzazione di diverse attività 
economiche: dagli hotel ai ristoranti, alle strutture museali e ricettive, senza contare le 
altre attività di servizio e di supporto quali, ad esempio, la comunicazione. 
La Camera di Commercio procederà, infine, direttamente o in compartecipazione con 
soggetti terzi, alla realizzazione di iniziative espositive e congressuali nel Padiglione 
Espositivo del Porto Turistico “Marina di Pescara” e nel “Centro Espositivo” di Chieti, 
località “Madonna delle Piane”. Le iniziative fieristiche proposte saranno espressione 
delle filiere economiche individuate nel programma di promozione e dei particolari focus 
economici e promozionali del territorio regionale. 
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ORIENTAMENTO, ALTERNANZA E FORMAZIONE 

 Promuovere esperienze di alternanza scuola lavoro sul territorio coinvolgendo 
tutti gli attori qualificati e le imprese, per favorire da un lato la crescita delle 
competenze dei giovani e prepararli all’ingresso nel mondo del lavoro, dall'altro 
per supportare le scuole e gli istituti di istruzione secondaria nella preparazione 
mirata degli studenti in materie segnalate come critiche o di interesse delle 
imprese. 

 

 Supportare le Università del territorio nell'attività di orientamento e placement dei 
laureati e dei laureandi attraverso la diffusione delle conoscenze e delle 
competenze necessarie per diventare imprenditori e competere in un 
mercatoglobale. 

 
La riforma del sistema scolastico del 2015 (Buona Scuola) introduce l’obbligatorietà per 
le scuole secondarie di secondo grado di effettuare percorsi di alternanza scuola-lavoro 
per gli studenti delle classi terze, quarte e quinte. La successiva riforma delle Camere di 
Commercio attribuisce ad esse competenze in materia di orientamento al lavoro e alle 
professioni, in coordinamento con il Governo, le Regioni e l’ANPAL, individuando quattro 
linee di azione: 

1) la tenuta del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro; 
2) la collaborazione per la realizzazione del sistema di certificazione delle 

competenze degli studenti; 
3) il supporto all’incontro tra domanda e offerta di lavoro; 
4) il sostegno alla transizione dalla scuola e dall’università al lavoro. 

L’orientamento al lavoro e alle professioni sarà pertanto uno dei progetti che la Camera 
svilupperà nei prossimi cinque anni sia alla luce delle competenze attribuite dal 
legislatore sia grazie alle esperienze finora maturate, anche in collaborazione con 
l’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo. 
Il ruolo della Camera può essere visto come quello di un facilitatore, che si propone di 
agevolare il contatto tra due mondi, quello della formazione scolastica e quello delle 
imprese, promuovendo la cultura dell’alternanza presso tutti i soggetti coinvolti e avendo 
riguardo anche a definire soluzioni che tengano conto di possibili deficit infrastrutturali 
dei territori. Da un lato, le scuole denunciano difficoltà nella progettazione di percorsi di 
alternanza e nell’individuazione di imprese che possano accogliere i propri studenti. Le 
imprese per contro spesso non vedono l’alternanza come un’opportunità, ma, al 
contrario, sono scoraggiate dal tempo e dall’impegno da dedicare alla realizzazione del 
progetto. 
Una prima modalità di azione con la quale la Camera intende intervenire è il cosiddetto 
“stage di reciprocità”, progetto già realizzato con successo in altre realtà territoriali, che 
prevede momenti di incontro che permettano un contatto concreto tra i due mondi, 
portando gli imprenditori nelle scuole e i docenti nelle imprese, favorendo così la 
conoscenza reciproca e la nascita diuna progettualità comune finalizzata a sviluppare i 
percorsi di alternanza scuola-lavoro. Analogamente potranno essere costruiti sui territori 
“sistemi di premialità” a favore dei soggetti maggiormente proattivi, con l’obiettivo di 
rafforzare il recente network creatosi tra istituti scolastici, Camera di Commercio, 
Associazioni di categoria ed imprese. 
Sotto il profilo amministrativo e della pubblicità legale, la Camera di Commercio è 
chiamata alla gestione del Registro Nazionale per l’Alternanza Scuola-Lavoro (RASL). Il 
portale realizzato da Infocamere si pone come il punto d’incontro privilegiato tra le 
scuole e i soggetti disponibili a ospitare studenti in alternanza (imprese, enti pubblici, 
liberi professionisti, associazioni). 
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Proseguiranno per i prossimi anni le iniziative di sensibilizzazione rivolte alle imprese e 
alle scuole delle province di Chieti e pescara, allo scopo di popolare le liste del RASL 
per consolidare il ruolo del registro quale luogo virtuale e unico punto di contatto tra 
scuole e imprese. 
Una seconda linea di intervento riguarda la predisposizione di bandi ad hoc rivolti alle 
imprese. L’approccio scelto dalla Camera di Commercio è quello di offrire finanziamenti 
sotto forma di voucher.  
Più in generale, sarà realizzata una vetrina a 360 gradi sull’alternanza, che possa essere 
un luogo di informazione e aggiornamento sulla normativa e sulle opportunità per tutti gli 
attori coinvolti, monitorare i progetti in essere ed evidenziare le best practices. 
È importante per la Camera sensibilizzare le imprese al tema dell’alternanza, nella 
duplice prospettiva di responsabilità sociale d’impresa e di sinergia tra l’offerta formativa 
delle scuole e la domanda di competenze delle imprese.  
Ciò si affiancherà a interventi a sostegno delle scuole, in collaborazione con l’Ufficio 
Scolastico Regionale, attraverso incontri formativi rivolti a dirigenti scolastici, docenti e 
tutor. 
In un’ottica di medio periodo, e in relazione al dettato della legge di riforma del sistema 
camerale, la Camera di Commercio Chieti Pescara ritiene fondamentale il tema della 
‘certificazione delle competenze’. L’esperienza maturata in tema di alternanza scuola-
lavoro sarà fondamentale per proporsi nel prossimo quinquennio come soggetto in grado 
di supportare le scuole nella progettazione di percorsi scolastici anche in relazione alle 
proprie specificità territoriali. 
Quanto detto finora si inserisce in un quadro del mercato del lavoro che non è 
ovviamente statico. Gli scenari previsivi dei fabbisogni delle imprese italiane e abruzzesi 
del prossimo quinquennio delineano un trend espansivo del terziario, a cui si affianca la 
richiesta di manodopera sempre più qualificata della nuova manifattura, denunciando 
rischi di mismatchtra offerta e domanda di lavoro.  
La Camera sarà pertanto chiamata ad accompagnare le proprie iniziative con attività di 
ricerca e monitoraggio in grado di evidenziare le potenzialità effettive dei diversi settori, 
in particolare di quello manifatturiero, per indirizzare i piani di sviluppo formativo del 
sistema scolastico locale verso i profili professionali maggiormente ricercati. In tale ottica 
è prevista la partecipazione all’indagine Excelsior sulle previsioni di assunzione delle 
imprese, progetto di Unioncamere profondamente rinnovato nella metodologia a partire 
dal 2017.  
L’obiettivo sarà quindi contribuire a una mappatura delle professioni del futuro da 
mettere a disposizione degli attori interessati - scuole, imprese e famiglie - nonché a 
supporto della programmazione della didattica e della costruzione di progetti di 
alternanza. 
Giova, infine, sottolineare come la funzione di orientamento al lavoro ed alle professioni 
sia strettamente legata alla funzione di digitalizzazione del sistema economico. 
Con il Punto Impresa Digitale, inserito nel piano nazionale di promozione di impresa 4.0, 
la Camera di Commercio punta a diventarel’HUB territoriale di riferimento per il digitale e 
l’innovazione.  
Oltre ai servizi specifici del PID, l’intervento sarà orientato alla trasformazione digitale 
delle imprese attive e all’accompagnamento delle imprese neoiscritte al digitale con 
servizi specifici di guida ai percorsi di digitalizzazione con percorsi mirati agli 
imprenditori. L’intervento complessivo sarà completato con la realizzazione 
dell’Osservatorio sulle competenze digitali e l’impresa 4.0, una piattaforma online ed 
offline di governo unitaria dei percorsi di sviluppo digitale per le imprese e il capitale 
umano.  
Con riferimento alla formazione, verrà valutata, in particolare, la costituzione di una 
Fondazione per l’alta formazione professionale di tutti gli scritti agli Ordini ed ai Collegi 
Professionali. 
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SVILUPPO SOCIO SOSTENIBILE 
 
 

 Promuovere la realizzazione di un ecosistema sostenibile quale concreta 
opportunità di crescita competitiva 

 
 
L’attuale modello economico preleva dall’ambiente più di quanto l’ecosistema produca, a 
causa di un’elevatissima dispersione delle risorse in ogni fase produttiva, che determina 
un forte accumulo di rifiuti.  
Questo porta inevitabilmente a maturare un alto debito ambientale, per cui è 
indispensabile cambiare paradigma, mettendo al centro l’equilibrio tra prelievo e 
rigenerazione delle risorse ambientali.  
La buona notizia è che ciò è possibile: occorre passare dall’attuale modello economico 
‘lineare’, dove la materia prima trasformata dall’attività d’impresa diventa rifiuto a fine vita, 
a un’economia ‘circolare’, strutturata in modo tale che quando un prodotto raggiunge la 
fine del suo ciclo di vita, le risorse restino all’interno del sistema economico, per essere 
riutilizzate più volte ai fini produttivi.  
Ciò crea nuovo valore e meno rifiuti e riporta la bilancia in equilibrio. 
Per il sistema economico, inoltre, questo può significare trasformare i rifiuti da problema 
a opportunità: il riciclo e ll’ottimizzazione dei processi produttivi costituiscono una leva di 
sviluppo in termini di risparmio del costo delle materie prime, nuovi posti di lavoro high-
skilled, aumento delle attività a forte connotazione innovativa connessa con ricerca e 
sviluppo e, in definitiva, un aumento del PIL.  
L’Europa sta investendo molto sulla transizione verso un’economia circolare, inserita a 
suo tempo tra le priorità di Horizon 2020. Sono di quest’anno la Strategia europea per la 
plastica nell’economia circolare e l’approvazione del Pacchetto economia circolare, che 
aggiorna le sei direttive su: rifiuti, discariche, imballaggi, veicoli, pile e accumulatori e 
RAEE, innalzando gli obiettivi di riciclo da qui al 2035.  
Queste misure rafforzano inoltre il principio della responsabilità estesa del produttore, 
che prevede il coinvolgimento delle aziende produttrici: questo comporta, cioè, che essi 
non possano disinteressarsi dello smaltimento dei loro prodotti a fine vita, ma debbano 
accollarsene il costo o la gestione.  
Questo principio non solo consente alla collettività di raccogliere le risorse economiche 
necessarie alla gestione dei rifiuti, ma costituisce una leva concorrenziale per stimolare 
le imprese a una produzione maggiormente orientata al riciclo. 
L’Italia è già a buon punto su questi temi, ma sarà necessaria una maggiore coopera-
zione lungo tutta la catena del valore per raggiungere i target richiesti dall’Europa e il 
Sistema camerale può svolgere un ruolo importante in questa catena. 
Innanzitutto perché la riforma delle Camere di Commercio assegna loro il compito di 
supportare le imprese nel miglioramento delle condizioni ambientali, ma anche e 
soprattutto perchè le Camere di Commercio sono depositarie di albi, registri ed elenchi 
che raccolgono dati su produttori e gestori dei rifiuti in diversi settori e le nuove direttive 
europee potrebbero facilmente portare a un ampliamento delle competenze 
amministrative delle Camere nella tenuta di nuovi repertori anagrafici o nell’estensione di 
quelli esistenti a nuovi prodotti soggetti a riciclo, che dovranno essere opportunamente 
mappati. 
In considerazione dell’importanza che l’economia circolare riveste non solo per il sistema 
economico, ma anche per i territori, la Camera di Commercio Chieti Pescara intende 
raccogliere la sfida intervenendo direttamente per aiutare le imprese a far fronte ai 
cambiamenti che il nuovo modello economico richiede.  
Trattandosi di una frontiera di azione molto innovativa, che porrebbe l’Ente tra le prime 
istituzioni a orientarsi verso un ruolo operativo, sarà importantissimo lavorare al fianco 
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del mondo associativo, dei consorzi per il riciclo e della comunità scientifica e 
accademica, stringendo con loro partnership e alleanze. 
 
Due saranno le traiettorie di sviluppo. 
 
Check up del processo produttivo 

Verrà avviata una sperimentazione (inizialmente rivolta a un numero ristretto di imprese 
sensibili al tema ambientale) che avrà l’obiettivo di analizzare i processi produttivi per 
aiutare le imprese ad individuare l’ambito di intervento che potrebbe essere foriero di 
maggiori vantaggi in termini ambientali: a partire dalla fase di progettazione in un’ottica 
di ecodesign si può arrivare ad aumentare la vita media dei prodotti (riducendo così 
sprechi e rifiuti), migliorare la loro ‘scomponibilità’ (rendendoli quindi più riciclabili), 
riutilizzare in tutto o in parte prodotti usciti dai cicli produttivi propri o altrui.  
 
Networking 

Sarà messo a frutto il ricchissimo patrimonio informativo che deriva dalla tenuta di albi e 
registri in materia ambientale per creare una piattaforma di networking intersettoriale che 
possa facilitare la relazione e la comunicazione tra i diversi soggetti-chiave nel modello 
economico circolare, ovvero chi produce, trasforma e riutilizza i prodotti. Si segnala per 
esempio un interessante filone di sviluppo determinato dalla recente istituzione presso le 
Camere di Commercio dell’Elenco dei sottoprodotti, ovvero di quei residui di produzione 
che in base alla normativa vigente possono essere classificati come ‘sottoprodotti’ e non 
come ‘rifiuti’. Oggi l’iscrizione è volontaria, ma lo sviluppo di questo strumento presenta 
delle interessanti potenzialità in termini di networking tra i soggetti dell’economia 
circolare. 
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6.2.2.  AREA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE 
 
 
Creazione di Imprese e Start up e Competitività delle PMI  
 

 Promuovere la conoscenza degli strumenti e delle misure di sostegno alle 
imprese del territorio ed agli aspiranti imprenditori e realizzare le opportune 
sinergie con la governanceterritoriale. 

 

 Potenziare l’Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese per farne un punto di 
riferimento nel territorio per l’avvio di start-upinnovative. 

 
La nuova Camera, mettendo a sistema le competenze professionali e le esperienze 
derivanti dai due territori di Chieti e Pescara, ha davanti a sé un’occasione straordinaria 
per far crescere la cultura imprenditoriale del proprio bacino di appartenenza. 
L’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo da sempre opera nel supporto ai processi di 
creazione di impresa, dalla generazione della idea alla realizzazione, facendo leva sulla 
rete di competenze presenti sul territorio e sostenendo la nascita di nuovi business. 
Università, incubatori, acceleratori, enti pubblici e soggetti privati compongono, infatti, 
una fitta rete di attori impegnati nell’erogazione di servizi per l’avvio e lo sviluppo 
d’impresa, nonché nel supporto alla realizzazione di progetti imprenditoriali avanzati, 
capaci di produrre quell’innovazione di processo e di prodotto che rappresenta 
l’elemento distintivo. La convivenza tra eccellenze manifatturiere, artigiane e realtà 
avanzate legate ai settori dell’impresa 4.0 genera contaminazione e determina un 
contesto estremamente favorevole all’innovazione e allo sviluppo di nuova imprenditoria.  
La Camera di Commercio sostiene il valore strategico di questo sistema “knowledge 
intensive”. Per questo, intende continuare a proporsi come luogo di raccordo tra gli attori 
del territorio e come soggetto facilitatore per la promozione di azioni congiunte che 
mettano a sistema servizi, network e risorse esistenti a supporto delle nuove imprese, in 
un’ottica finalizzata a valorizzare anche la nascita di startup innovative. 

Inoltre, il Piano 4.0 è una grande occasione per tutte le aziende che vogliono 
cogliere le opportunità legate alla quarta rivoluzione industriale, poiché prevede un 
insieme di misure organiche e complementari in grado di fornire gli investimenti per 
l’innovazione e per la competitività. Industria 4.0 investe tutti gli aspetti del ciclo di vita 
delle imprese che vogliono acquisire competitività, offrendo un supporto negli 
investimenti, nella digitalizzazione dei processi produttivi, nella valorizzazione della 
produttività dei lavoratori, nella formazione di competenze adeguate e nello sviluppo di 
nuovi prodotti eprocessi. 
In piena sintonia con il citato Piano nazionale, l’Ente e la sua Aziende Speciale Agenzia 
di Sviluppo si adopereranno in stretta sinergia per:  

 diffondere la conoscenza sulle tecnologie industria 4.0 e sui vantaggi che offrono;  

 affiancare le imprese nella comprensione della propria maturità digitale e 
nell’individuazione delle aree di intervento prioritarie;  

 rafforzare e diffondere le competenze sulle tecnologie 4.0;  

 orientare le imprese verso strutture di supporto alla trasformazione digitale e 
centri di trasferimento tecnologico;  

 stimolare e supportare le imprese nella realizzazione di progetti di ricerca 
industriale e di sviluppo sperimentale.  
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Il PID (Punto Impresa Digitale), affidato alle Camere di Commercio italiane, è uno 
strumento fondamentale di questo percorso di assistenza e accompagnamento delle 
imprese verso la digitalizzazione ed è uno degli snodi del network nazionale 4.0, insieme 
ai Digital InnovationHube ai Competence Center individuati dal Ministero per lo Sviluppo 
Economico. 
Uno degli strumenti più utili che il PID metterà a disposizione è l’assessmenttool, vale a 
dire una metodologia di analisi utile a misurare il posizionamento digitale di un’impresa e 
la sua capacità di introdurre tecnologie abilitanti in grado di modificare e migliorare il 
proprio modello di business. Un passaggio chiave questo per ricevere le informazioni e 
l’assistenza più idonea.  
Il coinvolgimento delle imprese e la crescita della consapevolezza sulle soluzioni offerte 
dal digitale dipenderà dalla capacità della Camera di Commercio di effettuare un’azione 
informativa costante e mirata per target sulle progettualità attivate, adottando quindi una 
logica di tipo push. In questo quadro, diventerà prioritario, accanto alla predisposizione 
di un articolato piano di comunicazione e di marketing integrato, l’utilizzo di strumenti 
che consentano la profilazione/fidelizzazione degli utenti-impresa, quale una piattaforma 
CRM. 
Il cuore pulsante di quest’insieme di politiche, realizzate nello spirito del Piano nazionale, 
sarà rappresentato dai voucher finalizzati a soddisfare la domanda di consulenza e di 
formazione specialistica delle imprese oppure, a un livello più avanzato, a favorire 
l’introduzione di processi di digitaltransformatione dunque a sostenere gli investimenti 
tecnologici. 
Le recenti innovazioni normative consentono poi alle Camere di Commercio di 
intervenire a sostegno della fase costitutiva di start-up innovative. Si tratta di 
un’opportunità estremamente interessante per semplificare e rendere meno costosa la 
creazione di società di capitali per lo sviluppo di iniziative imprenditoriali ad elevato 
contenuto tecnologico e di innovazione. 
Questa area di attività, che potrebbe caratterizzare le strategie dell’Ente nel breve-medio 
periodo, si affianca a quelle di tipo più “tradizionale”, che puntano a promuovere lo 
sviluppo e la competitività imprenditoriale attraverso misure di sostegno all’innovazione, 
all’accesso al credito, alla infrastrutturazione. È quindi strategico per il sistema 
imprenditoriale di riferimento della Camera di Commercio Chieti Pescara, potenziare 
l’Ufficio Assistenza Qualificata alle Imprese e farne un punto di riferimento nel territorio 
per l’avvio di start-up innovative. Per raggiungerequestoobiettivosarànecessario: 

 mettere a punto l’organizzazione dell’Ufficio AQI, dotandola delle risorse 
strumentali adeguate e assicurandone l’operatività presso ciascuna delle due 
sedi camerali; 

 dotare l’Ufficio AQI di adeguato materiale informativo, al fine di orientare i 
comportamenti dei funzionari delegati e le valutazioni degli utenti 

 seguire con la necessaria flessibilità le eventuali evoluzioni normative, che 
dovessero estendere le competenze camerali ad altre categorie di società e di 
imprese. 

Oltre a identificare le idee imprenditoriali più promettenti e agevolare l’accesso ai servizi, 
la strategia d’azione per le startup non potrà prescindere dallo sviluppo di azioni di 
supporto per l’individuazione di forme di finanziamento che ne possano sostenere la 
crescita. Queste possono andare oltre il credito bancario tradizionale e spaziare lungo 
l’orizzonte del corporate venture capital, che prevede l’ingresso di investitori privati nel 
capitale di rischio della startup.  
Potranno essere, inoltre, aperti sviluppi a strumenti innovativi quali il microcredito 
d’impresa ed i contributi di abbattimento del tasso di interesse per lavoratori autonomi e 
microimprese costituite da meno di cinque anni. 
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INTERNAZIONALIZZAZIONE 
 
 

 Supportare le imprese del territorio, in particolare le PMI, nei processi di 
internazionalizzazione con modalità innovative per rafforzare la competitività 
dell’export locale sui mercati esistenti, sviluppare nuovi mercati e creare un 
ecosistema favorevole per attrarre investimenti e competenze qualificate. 

 
 
Sul tema dell’internazionalizzazione, la legge di riforma ha indicato in maniera netta i 
confini degli interventi che l’Ente camerale potrà realizzare, con limitazioni sulle attività 
all’estero e un chiaro invito alla collaborazione con le altre istituzioni che già operano in 
questo ambito (in primis l’ICE). 
Su questa linea saranno portate avanti le tradizionali attività di informazione 
specializzata, di orientamento, di assistenza e di formazione, pur con l’introduzione di 
innovazioni dirette a razionalizzare e uniformare l’offerta dei servizi, a rendere più fluido 
il rapporto con fornitori e clienti e a sviluppare una comunicazione più efficace.  
Nuove progettualità saranno invece sviluppate grazie alle opportunità offerte dal piano 
nazionale Impresa 4.0. In questo contesto si inseriscono le misure a supporto dell’export 
digitale, dirette a promuovere un approccio ai mercati esteri basato sulle nuove 
tecnologie e sul web.  
Il cuore dell’iniziativa sarà quello di offrire alle imprese pacchetti di servizi 
(consulenza/formazione/voucher) idonei a sostenere gli investimenti in strumenti di 
marketing digitale, a favorire l’utilizzo dei social media per l’interscambio estero e ad 
agevolare l’ingresso nei principali marketplaceinternazionali. 
Molte delle iniziative sull’internazionalizzazione 4.0 sopra citate saranno sviluppate 
principalmente tramite la propria Azienda speciale Agenzia di Sviluppo in concorso con 
altri soggetti pubblici, possibilmente con l’ICE, che ha attivato un’intensa azione pro-
mozionale per incrementare la visibilità delle imprese italiane sulle grandi piattaforme di 
e-commerce e con operatori privati che già dispongono di servizi per l’export digitale.  
La partnership con l’ICE si inserisce nella cornice di un più ampio e articolato accordo 
che prevede la condivisione di obiettivi e progetti per l’internazionalizzazione e che si 
tradurrà in un programma di attività e in una gamma di servizi reali diretti alle PMI 
interessate a operare nei mercati esteri.  
Sul fronte delle relazioni commerciali sarà potenziato il programma di incoming buyer:si 
tratta di incontri d’affari organizzati in Italia con buyer e operatori provenienti dai 
principali Paesi stranieri e accuratamente selezionati, occasioni importanti per le imprese 
locali per presentare e vendere i propri prodotti e così ampliare il confine del proprio 
business.  
Favorire l’avvicinamento delle imprese ai mercati esteri e rafforzarne la presenza sarà 
l’obiettivo del progetto pluriennale Sostegno all’export delle PMI, promosso 
dall’Unioncamere nazionale in collaborazione con Promos. L’iniziativa prevede una serie 
di attività per individuare, formare e avviare all’export nuove imprese potenzialmente o 
occasionalmente esportatrici. Strettamente connesso a esso sarà la realizzazione di un 
piano formativo destinato al personale camerale e finalizzato allo sviluppo di nuove 
professionalità, come l’export promoter, figura chiave per accompagnare le imprese in 
questi processi.  
Sul versante della certificazione e delle attestazioni per l’estero, nell’ottica di rendere tale 
servizio sempre più efficiente e fruibile per le imprese, l’obiettivo è giungere alla 
completa telematizzazione delle istanze di rilascio di tutta la documentazione a valere 
per l’estero. 
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ACCESSO A FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZA D’IMPRESA, GESTIONE 
DELLE CRISI DI IMPRESA 
 
 

 Elaborare metodologie di intervento volte a favorire l’accesso al credito da parte 
delle imprese  in accordo con i Confidi presenti nei due territori e sviluppare la 
cultura della finanza aziendale. 

 Predisporre il Servizio di composizione della Crisi di Impresa (OCRI) 

 
Il sostegno al credito è tradizionalmente una delle politiche su cui la Camera di 
Commercio ha profuso attenzione e risorse nel tempo. Il cambio di scenario determinato 
dalle ultime riforme del sistema camerale ovviamente spingerà l’Ente a rivedere i suoi 
interventi su questo fronte, che continueranno ma all’insegna di una maggiore selettività 
e prediligendo nuovi strumenti.  
Certamente il tema dell’accesso al credito rimane una priorità per le imprese locali, 
soprattutto per le micro e piccole unità caratterizzate da una scarsa capitalizzazione; 
inoltre, la stretta creditizia degli ultimi anni ne ha fortemente limitato la capacità di 
investimento e di crescita. 
La Camera, grazie al suo ruolo terzo rispetto al sistema imprenditoriale e a quello 
bancario, può contribuire a migliorare il rapporto e il dialogo tra questi due mondi 
attraverso azioni finalizzate innanzitutto a offrire alle imprese un servizio di assistenza 
preliminare sui temi del credito.  
Partendo da questo assunto generale e tenendo conto delle peculiarità produttive e delle 
caratteristiche dimensionali delle imprese dei due territori di Chieti e Pescara, l’intervento 
della Camera nel medio periodo si svilupperà lungo le seguenti direttrici:  

 facilitare l’accesso al credito e alle forme di finanziamento per le MPMI;  
 aiutare la diffusione della finanza complementare e innovativa;  
 fornire servizi di orientamento e formazione;  
 prevenire situazioni di crisi ed elaborare strategie di ristrutturazione del debito.  

Accanto al classico bando di contributo, destinato ad abbattere il tasso d’interesse o il 
costo della garanzia sui finanziamenti per operazioni d’investimento e 
patrimonializzazione aziendale - modalità più tradizionali di agevolare e sostenere 
l’accesso al credito - si progetteranno dunque nuove misure, puntando principalmente 
sulla finanza complementare.  
L’obiettivo è quello di contribuire allo sviluppo dell’ecosistema della finanza digitale, 
ancora poco esplorata dalle imprese. In questo contesto potrebbe essere interessante 
dare attuazione locale al progetto PID Finanza 4.0 - realizzato dal Consorzio Camerale 
Credito e Finanza - che si propone di fornire un supporto concreto all’operatività dei PID 
attraverso l’erogazione di servizi di informazione, formazione e accompagnamento sui 
prodotti finanziari complementari, innovativi e straordinari, a disposizione delle imprese.  
In questo stesso filone, si pone lo sviluppo di uno scoring informatizzato, uno strumento 
di utilizzo semplice e intuitivo che consentirà alle imprese di conoscere il proprio livello di 
rischio attraverso l’analisi immediata degli indicatori finanziari e di visualizzare le 
performance di clienti e fornitori e dunque di verificare la solidità del proprio business.  
Un tema importante su cui la Camera continuerà a essere impegnata nel prossimo 
quinquennio è quello della sovraesposizione debitoria.  
Una delle novità di maggior rilievo della riforma della disciplina del fallimento è la 
previsione delle “Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi”.  
Le norme entreranno in vigore dal 2020, diciotto mesi dopo la pubblicazione in Gazzetta 
del decreto delegato. 
La procedura di allerta ha come finalità quella di incentivare l’emersione anticipata degli 
indici di crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, mediante 
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l’interposizione (tra i due) di un Organo di Composizione della Crisi (OCRI) 
appositamente istituito presso le Camere di Commercio, Industria, Artigianato e 
Agricoltura.  
La procedura, che si svolgerà quindi fuori dalle aule giudiziarie, ha avvio mediante una 
segnalazione rivolta all’Organo preposto, all’interno della quale saranno riportati gli 
indicatori di crisi dell’impresa.  
La segnalazione potrà provenire: 

 da enti pubblici creditori, riscossori o previdenziali, i quali saranno anche tenuti a 
segnalare al debitore stesso che l’ammontare del suo debito ha assunto un 
importo rilevante; 

 dal debitore (titolare dell’impresa), sindaci, revisori. 
La nuova legge fallimentare, proprio al fine di incentivare gli imprenditori/debitori a “auto-
segnalare” le circostanze di crisi che caratterizzano la propria impresa, ha previsto, ove 
la segnalazione avvenga entro 6 mesi dal verificarsi di determinati indici di natura, 
l’adozione di misure premiali: 

 di tipo patrimoniale, consistente in una riduzione degli interessi e delle sanzioni 
connesse i debiti fiscali; 

 di tipo legale, prevedendo la non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e 
per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando il danno patrimoniale 
cagionato sia di particolare tenuità ovvero un’attenuante ad effetto speciale per 
gli altri reati. 

A seguito della segnalazione, l’OCRI avrà il compito di: 
 comunicare ai creditori pubblici qualificati, la ricezione della stessa; 
 convocare immediatamente in via confidenziale e riservata il debitore e (quando 

la società ne sia provvista) i componenti dell’organo di controllo al fine di adottare 
le misure utili a porre rimedio alla crisi; 

 quando richiesto dal debitore, adottare le misure protettive necessarie per 
concludere le trattative in corso con i creditori; 

 comunicare ai creditori pubblici qualificati la conclusione della procedura di allerta 
e composizione assistita. 

La procedura di composizione assistita della crisi dovrà concludersi entro 6 mesi dal suo 
avvio; nell’eventualità in cui la stessa risulti infruttuosa, farà seguito la procedura 
giudiziaria avviata mediante segnalazione al PM. 
E’ prevista la possibilità per l’imprenditore di ottenere, rivolgendosi al tribunale, misure 
protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del 
debitore (o comunque dei beni facenti parte dell’impresa) da parte dei creditori nel 
periodo di tempo occorrente all’espletamento della procedura ed all’eventuale 
raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi. 
Quanto detto in merito alla procedura di cui sopra, non si applica alle società quotate in 
borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla 
normativa dell’Unione europea 
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PUBBLICITÀ LEGALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA 
 

 Mettere a disposizione del tessuto economico ed amministrativo territoriale un 
sistema di pubblicità legale e di supporto alla creazione e gestione di impresa 
tempestivo, affidabile e completo e orientato alla semplificazione amministrativa 
offrendo servizi alle imprese ad alto contenuto tecnologico e ad elevato 
valoreaggiunto. 

 Supportare l’attuazione del SUAP telematico presso i Comuni del territorio 
dicompetenza. 

 Sviluppare il fascicolo elettronico di impresa presso il Repertorio 
EconomicoAmministrativo. 

 
Programmare il futuro nella Pubblica Amministrazione significa, ancora, oggi parlare di 
semplificazione: dal cittadino all’impresa lo sguardo è puntato sulla capacità della 
Pubblica Amministrazione di essere un asset di sviluppo: la competitività delle imprese e 
la capacità di attrazione di un territorio dipendono, infatti, anche dalla qualità 
complessiva dell’azione amministrativa e dal grado di semplificazione raggiunto. 
La semplificazione amministrativa, intesa come snellimento e riduzione degli 
adempimenti amministrativi a carico delle imprese, costituisce uno dei temi centrali delle 
riforme dell'ultimo decennio. L'esigenza di semplificare l'attività amministrativa deriva 
essenzialmente dalla necessità di dare vita ad una PA in linea (soprattutto per quello che 
riguarda i tempi di definizione dei procedimenti amministrativi) con le burocrazie degli 
altri Stati Europei e, conseguentemente, di ridare, per quanto attiene il sistema impresa, 
slancio alla competitività restituendo tempo e risorse da dedicare alle rispettive attività. 
E’ ineludibile che gli standard acquisiti nel tempo, in termini di efficacia, efficienza e 
tempestività, rappresentino un collante fondamentale nella cementificazione della 
semplificazione e, pertanto, dovrà essere necessariamente contemplato nell’ambito del 
programma pluriennale, in quanto, in ogni caso, rappresenta indubbiamente un punto di 
forza del sistema camerale nel panorama delle pubbliche amministrazioni e su cui 
bisogna certamente puntare per rafforzare il ruolo delle Camere di Commercio nel 
sistema paese. 
Strumento idoneo a perseguire la semplificazione amministrativa è il processo di 
digitalizzazione. 
Il Registro delle Imprese, la più rilevante tra le banche dati gestite dalla Camera di 
Commercio, è un’informazione economica completa, dotata di valore legale, 
fondamentale per le transazioni commerciali. In esso sono, infatti, contenute tutte le 
informazioni che riguardano la vita delle imprese del territorio e, grazie anche al 
Repertorio economico amministrativo, anche tutte quelle informazioni di carattere 
statistico che assolvono a finalità di conoscenza e di studio. 
Uno strumento interamente informatico che, a vent’anni dalla sua nascita, è ancora 
all’avanguardia e che rappresenta un punto di riferimento per tutto il Paese in materia di 
semplificazione e digitalizzazione. 
Per questo la Camera di Commercio Chieti Pescara intende continuare a investire sul 
Registro intervenendo con specifici progetti intesi al miglioramento della qualità delle 
informazioni ivi contenute, e interagendo con altri partner istituzionali nell’ambito di 
progetti specifici, in modo da favorire la massima diffusione dei dati e l’interoperabilità 
dei diversi sistemi informativi delle altre pubbliche amministrazioni, nell’ottica della 
trasparenza e delle legalità economica. 
Un altro ambito di azione potrebbe essere quello di utilizzare il Registro Imprese per 
leggere in tempo reale le tipologie e i settori di imprese che stanno nascendo, con il 
duplice obiettivo di capire dove va l’economia e accompagnare al meglio le aziende con 
il più alto dinamismo. Ciò anche nella considerazione che, tra le numerose imprese che 
nascono ogni anno, alcune diventeranno le realtà imprenditoriali trainanti del futuro. 



 
  

Programma Pluriennale 2018 - 2022 - CCIAA Chieti Pescara 

69  

Tale impegno pluriennale è in linea sia con le innovazioni recentemente introdotte dal 
Legislatore, che prevedono una valorizzazione del ruolo del Registro delle Imprese 
quale anagrafe della realtà economica-imprenditoriale e fonte certa di pubblicità legale, 
che con il percorso, sempre più spinto e deciso, intrapreso dal nostro Paese verso 
l’ammodernamento e lo sviluppo delle tecnologie informatiche, telematiche e digitali. 
Le direttrici su cui devono essere implementate le strategie nel breve/medio termine 
sono sicuramente la semplificazione amministrativa e la digitalizzazione dei servizi e loro 
promozione tra le imprese. 
Nel corso dei prossimi cinque anni la Camera di Commercio Chieti Pescara intende 
semplificare e rafforzare ulteriormente i suoi procedimenti di comunicazione digitale con 
gli utenti (Comunicazione Unica e SUAP – Sportello Unico attività Produttive). Ciò anche 
in considerazione del recente accordo di collaborazione Agid - Ministero dell’Economia, 
che prevede la diffusione delle tecnologie e delle competenze digitali delle imprese con 
cinque linee di azione (smartcities, competitività attraverso la dotazione di tecnologie e 
competenze digitali, accelerazione delle start-up, internet of everything, iniziative per la 
valorizzazione a livello nazionale della banda ultralarga). 
Relativamente al SUAP, la Camera si pone e continuerà a porsi quale capofila, in ausilio 
ai Comuni quali Istituzioni competenti nell’avvio delle attività produttive in termini 
autorizzatori, promuovendone sempre più la gestione in delega. 
La Camera di Commercio si impegnerà, dunque, nel coinvolgimento di tutti quei Comuni 
della provincia ancora silenti, così come nella realizzazione di programmi di 
cooperazione applicativa con i Comuni che detengono un proprio SUAP. 
Collaterale alla progressiva digitalizzazione dei servizi offerti, non può non collocarsi la 
completa digitalizzazione di tutti i procedimenti amministrativi interni. Ciò, anche in 
ragione dell’obbligo, dal 2015, di produrre e conservare a norma tutti i documenti 
informatici dei procedimenti amministrativi digitali nella nuova Piattaforma di gestione 
documentale. Tangibile riduzione ed ottimizzazione dei procedimenti e razionalizzazione 
delle risorse finanziarie, i due obiettivi principali. 
La sfida per il prossimo futuro è di mettere pienamente a frutto l’intuizione che il 
legislatore ha avuto con l’istituzione della Comunicazione Unica per la Nascita 
dell’Impresa, dello Sportello Unico per le Attività Produttive e del fascicolo elettronico 
dell’impresa, e cioè la progressiva integrazione delle fonti informative a disposizione 
delle pubbliche amministrazioni, in vista della loro totale circolarità, con la finalità di 
rendere più facile ed efficace l’azione amministrativa e al contempo di ridurre i costi 
burocratici che le imprese sono tenute a sopportare, proponendo loro, inoltre, un 
pacchetto di servizi tecnologicamente avanzati in grado di facilitare i rapporti con le 
pubbliche amministrazioni e di semplificare alcune fasi della loro attività. 
L’obiettivo dell’azione della Camera di commercio sarà quindi quello di mettere a 
disposizione del sistema economico ed amministrativo territoriale un sistema di 
pubblicità legale e di supporto alla creazione e gestione di impresa che presenti le 
seguenti caratteristiche: 

 tempestivitàdegli aggiornamenti anagrafici; 

 affidabilità e completezza dei dati pubblicati; 

 offerta alle imprese di servizi con alto contenuto tecnologico e ad elevato valore 
aggiunto; 

 supporto all’attuazione del SUAP telematico presso i Comuni del territorio di 
competenza; 

 sviluppo del fascicolo elettronico di impresa presso il Repertorio Economico 
Amministrativo. 
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REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO E DELLA FEDE PUBBLICA 
 

 Promuovere comportamenti corretti e repressione delle irregolarità nel mercato 
attraverso la tutela della proprietà industriale, la metrologia legale, la vigilanza su 
sicurezza e conformità di prodotti e specifiche attività economiche, gestione di 
manifestazioni a premio, elaborazione e adozione di contratti-tipo e di codici di 
autodisciplina per imprese, rilevazione e raccolta di usi e consuetudini. 

 
In uno scenario economico fortemente globalizzato e in continua evoluzione, le Camere 
di Commercio rappresentano un importante presidio sul territorio per la tutela dei mercati 
e dei consumatori, svolgendo attività di informazione, di trasparenza, di repressione di 
comportamenti illeciti e di sviluppo del sistema economico locale. 
La Camera di Commercio Chieti Pescara promuove la regolazione e la tutela del 
mercato e della fede pubblica come concreta opportunità di crescita competitiva, 
presidiandone i principali step in stretta collaborazione con le Associazioni di categoria:  

 a monte promuovendo la cultura preventiva dell’autoregolazione;  

 strada facendo tramite la vigilanza capillare sulla sicurezza dei prodotti, 
l’efficienza energetica, gli strumenti di misura, l’anticontraffazione e la rilevazione 
dei prezzi;  

 infine a valle della catena delle relazioni, quando il contenzioso non si può evitare, 
l’Ente supporta gli attori economici, promuovendo la risoluzione delle 
controversie alternativa al tribunale ordinario. 

In questo percorso l’Ente svolge un ruolo terzo, in cui contempera le esigenze e i punti di 
vista diversi dei soggetti seduti attorno al tavolo, per arrivare a redigere carte dei servizi, 
codici etici o codici di autodisciplina e condividere modelli contrattuali standard che le 
associazioni proporranno poi alle imprese. A questo si affiancheranno le attività di 
sensibilizzazione rivolte ai consumatori per far comprendere loro quanto sia importante 
far affidamento su imprese che rispettino regole e standard di qualità per prodotti e 
servizi. 
Per assicurare il corretto funzionamento del mercato, non meno importante della 
funzione di prevenzione e di autoregolazione è quella di vigilanza su cui, anche tramite 
protocolli con le Dogane e la Polizia municipale, la Camera potrebbe diventare 
un’autorità di controllo super partes.  
Un filone importante nell’attività di vigilanza è la messa a disposizione di altri Enti di 
controllo e delle Forze dell’Ordine degli strumenti conoscitivi e di indagine di cui dispone 
il sistema camerale, a partire dai dati del Registro Imprese (RI) e dell’Albo gestori 
ambientali. Sarà infatti agevolato l’accesso ai dati RI tramite l’offerta gratuita di strumenti 
quali RI Build(che consente di verificare automaticamente se sono state presentate 
variazioni per gruppi di imprese) e RI Visual (che rende possibile un’analisi visuale 
secondo un modello informativo ‘entità-relazione’ di tutti i dati di tutte le imprese presenti 
nell’RI, aggiornati in tempo reale).  
Ancora in quest’ambito si svilupperà un’altra significativa linea d’azione: la lotta alla 
contraffazione. Su impulso del MISE sarà, infatti, costituito a livello nazionale 
l’Osservatorio locale sulla contraffazione, con l’obiettivo di rafforzare una rete territoriale 
integrata e strutturata, che lavori in stretto raccordo con le istituzioni di riferimento a 
livello centrale, in particolar modo la Direzione Generale per la lotta alla contraffazione, 
l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi del Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere, 
in coerenza con gli indirizzi strategici del Consiglio Nazionale Anticontraffazione (CNAC).  
L’Osservatorio avrà una funzione di monitoraggio e raccolta di dati dei fenomeni di 
contraffazione e uso infedele del marchio nel territorio, con l’obiettivo non solo di 
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approfondirne la conoscenza a livello locale, ma anche di dare impulso alla program-
mazione di azioni integrate e sinergiche. 
Sempre nell’ottica di promuovere un ecosistema economico sano, compito della Camera 
di Commercio sarà anche quello di: 

 monitorare, tramite il lavoro di apposite commissioni tecniche, l’andamento dei 
prezzi all’ingrosso; 

 tendere a rendere minima la durata complessiva delle procedure sanzionatorie ai 
sensi della legge 689/1981, dall’accertamento alla riscossione coattiva; 

 curare la raccolta degli usi e delle consuetudini, nel rispetto delle peculiarità locali 
di tutti i territori di competenza della Camera di Commercio Chieti Pescara; 

 fornire con regolarità il servizio di vigilanza sullo svolgimento di operazioni a 
premio; 

 proporre alle categorie economiche assistenza nella predisposizione e diffusione 
di contratti- tipo e nella redazione e promozione di codici di autodisciplina per le 
imprese. 

 
 
 
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE ALTERNATIVA ALLA GIUSTIZIA 
ORDINARIA 
 

 Favorire la diffusione della cultura della conciliazione e della risoluzione 
alternativa delle controversie (mediazione earbitrato). 

 

A valle della catena delle relazioni economiche in un sistema sano troviamo la gestione 
del conflitto, che diventa un punto di forza quanto più rapidi e certi sono i suoi tempi e 
quanto più efficienti le soluzioni raggiunte. Le controversie – che coinvolgano imprese, 
consumatori, privati e la stessa Pubblica Amministrazione – costituiscono un ostacolo 
allo sviluppo e al buon funzionamento di un’economia sana, pertanto la possibilità di 
risolvere le liti con tempi e modi alternativi rispetto al tribunale ordinario risulta 
determinante.  

Arbitrato e Mediazione rappresentano il fulcro di questa attività e seguiranno nel 
prossimo quinquennio una traiettoria di consolidamento e sviluppo. 

Particolare attenzione sarà dedicata ad approfondire il ruolo che gli strumenti di giustizia 
alternativa potranno svolgere in ambito ambientale, non solo per gestire controversie già 
conclamate, ma anche per offrire agli operatori del mercato e alle istituzioni la possibilità 
di prevenire le situazioni conflittuali, anche promuovendo azioni di tipo partecipativo e 
contribuendo a facilitare una gestione delle relazioni realmente sostenibile. 

Essendo quindi assodato che la variabile giustizia ha una non trascurabile incidenza 
sulla crescita economica, la Camera di Commercio Chieti Pescara intende, attraverso 
una capillare diffusione della cultura delle procedure ADR, rendere maggiormente 
attrattivo il proprio territorio di riferimento, valorizzando il proprio Organismo di 
Mediazione e la propria Camera Arbitrale e perseguendo politiche e forme di 
collaborazione, finalizzate a tali scopi, con altri enti o organismi pubblici o privati.  
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TRASPARENZA E LEGALITÀ NELL’ECONOMIA 
 
 

 Partecipare ad osservatori territoriali in materia di trasparenza e legalità, 
collaborare ad iniziative di contrasto alle attività illegali, supportare l’azione delle 
autorità ispettive e di vigilanza, promuovere, ove previsto, azioni per la 
repressione della concorrenzasleale. 

 
 
Nel consesso delle Pubbliche Amministrazioni che esercitano competenze in campo 
economico, la Camera di Commercio riveste un ruolo cruciale sia come portatrice di 
interessi propri degli operatori economici e delle loro categorie, sia in quanto detentrice 
di un patrimonio informativo di fondamentale valore. Tale patrimonio è imperniato, 
naturalmente, sul Registro delle Imprese, ma comprende anche aspetti specifici e 
settoriali di grande interesse come il Registro dei Protesti e la rilevazione dei prezzi. Si 
tratta in tutti i casi di fonti informative di primaria importanza per tutti gli attori pubblici e 
privati. In questo quadro, strategica risulta la collaborazione con le autorità di pubblica 
sicurezza, le autorità di vigilanza e gli enti locali, in specie sotto il coordinamento delle 
Prefetture locali, per lo sviluppo congiunto di azioni di contrasto alla criminalità 
economica e a tutela della legalità nell’economia. Sempre in materia di contrasto 
all’illegalità nell’economia, l’Ente all’occorrenza dovrà intervenire per la repressione della 
concorrenza sleale. 
L’azione della Camera di Commercio, che deve prendere le mosse dalla considerazione 
che la trasparenza e la legalità sono fattori fondamentali di competitività e di attrattività 
territoriale e costituiscono presupposto per una crescita economica armoniosa e 
sostenibile, si dispiegherà quindi nella/nel: 
 partecipazione attiva agli osservatori istituiti per l’analisi dell’economia territoriale e 

alle iniziative concordate a livello locale per il contrasto alle attività illegali e per la 
promozione della legalità nell’economia; 

 supporto informativo per l’azione delle autorità ispettive e di vigilanza; 
 puntuale e corretta tenuta del Registro dei Protesti; 
 rilevazione dei prezzi in relazione ai settori caratteristici dell’economia territoriale; 
 promozione di azioni per la repressione della concorrenza sleale ove ricorrano i 

presupposti di cui agli artt. 2598 e 2601 c.c. . 
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6.2.3.  AREA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 
 
 
VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET STRATEGICI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA 
CAMERA  
 
 

 Valorizzare in chiave strategica la pianificazione, programmazione e controllo ed 
il coinvolgimento degli stakeholders. 

 Ottimizzare l’organizzazione e valorizzare le risorse umane e il capitale 
intellettuale. 

 Mantenere un equilibrio economico di medio periodo senza ricorso al capitale di 
credito e mediante utilizzo di quota parte dell’avanzo patrimonializzato entro un 
limite massimo predefinito nell’arco del quinquennio. 

 Razionalizzare il patrimonio immobiliare al fine di mantenere e potenziare i 
servizi finali da garantire all’utenza su tutti i territori di competenza. 

 Ridefinire la mission delle Aziende Speciali camerali nell’ambito dei percorsi 
delineati dalla Riforma del Sistema Camerale. 

 Contenere i costi di struttura delle Aziende Speciali camerali e mantenere elevato 
il livello di autofinanziamento. 

 Completare i processi straordinari successivi alla costituzione della Camera 
Chieti Pescara e la definizione del quadro di regole per la piena operatività degli 
organi e per il funzionamento degli uffici e dei servizi. 

 
 
Come è noto lo scenario economico, sociale e istituzionale nel quale si muove la 
Camera di Commercio Chieti Pescara è straordinariamente complesso ed incerto e le 
sfide che deve affrontare sono nuove, articolate e di portata straordinaria, essendo la 
stessa Camera un’organizzazione nuova, in un nuovo territorio, con nuove funzioni, con 
minori entrate e con un sistema di finanziamento da ridefinire e che aspira ad 
interpretare e in una chiave innovativa il suo nuovo ruolo attraverso una sempre 
maggiore capacità di valorizzare le risorse delle quali essa dispone e che saprà 
generare e ricercare. 
In questo contesto, gli asset che assumono un ruolo determinante sono principalmente il 
capitale umano (le Camere di Commercio sono vere e proprie aziende di knowhow nelle 
quali il valore delle competenze è fondamentale), le risorse economiche patrimoniali e 
finanziarie e le dotazioni tecnologiche e strumentali.  
La Camera che si intende costruire insieme ai principali attori del territorio è 
un’organizzazione efficace, al passo con i tempi e all’avanguardia nella PA capace di 
raccogliere le sfide, di sviluppare e moltiplicare le possibilità di accedere a nuove risorse 
e renderle ancora più efficienti e di valorizzare le potenzialità del sistema imprenditoriale 
e le caratteristiche distintive dei territori. 
In quest’ottica, la direzione da percorrere è quella di delineare l’organizzazione e i 
processi in un’ottica di qualità, miglioramento continuo e soprattutto di innovazione. 
Innovazione che quindi attraversa tutta la programmazione pluriennale della nuova 
Camera e che rappresenta uno dei driver essenziali anche del processo di ridefinizione 
e di rigenerazione della stessa. 
I macro obiettivi da perseguire in un’ottica integrata sintetizzati di seguito sono articolati 
e sfidanti. 
Rilevanza strategica assume la valorizzazione del processo di pianificazione, 
programmazione e controllo attraverso il quale, con un ampio coinvolgimento degli 
stakeholders, la Camera Chieti Pescara potrà disporre di strumenti informativi e di 
analisi sempre più efficaci e partecipati, indispensabili per interpretare lo scenario e 
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supportare i processi decisionali nel tradurre in azioni concrete ed efficaci le proprie 
strategie in un’ottica di miglioramento continuo della performance organizzativa ed 
individuale. 
La riforma che ha investito le Camere di Commercio ha reso poi necessario un impegno 
ulteriore di ridefinizione dei processi assicurando la crescita culturale e professionale 
continua del proprio capitale umano - inteso come somma di competenze, capacità 
professionali, informazioni strutturate riguardo gli stakeholders, esperienze e 
motivazione delle persone - che rappresenta la principale garanzia di una gestione 
efficiente e in grado di soddisfare gli standard qualitativi dei servizi richiesti dalle imprese. 
L’obiettivo da realizzare è quello di valorizzare le capacità, stimolare la creatività, dare 
importanza a ogni singolo contributo, creare un clima di lavoro confortevole e un clima 
professionale stimolante nel quale le persone si sentano motivate, coinvolte e 
valorizzate e nell’ambito del quale possano “fare squadra”, ottenendo così la giusta 
soddisfazione individuale, i concreti risultati di gruppo e la fidelizzazione all’Ente di 
appartenenza. 
Rilevante sarà quindi l’impegno da parte della Camera nel definire un assetto 
organizzativo e strutturale adeguato e funzionale al consolidamento e al rafforzamento 
del proprio ruolo – ove possibile anche attraverso l’ampliamento e la razionalizzazione 
dei servizi in un’ottica di sussidiarietà e vicinanza alle imprese e al territorio – in un’ottica 
di sostenibilità sul piano economico-finanziario e patrimoniale di medio-lungo periodo. 
Il bilanciamento tra risorse ed impieghi sarà garantito annualmente esclusivamente con 
risorse proprie (di esercizio e patrimonializzate, attraverso l’impiego di quota parte del 
fondo di cassa disponibile, a rinforzo degli interventi a favore del territorio e delle 
imprese, e comunque entro determinati limiti massimi predefiniti per non compromettere 
l’equilibrio nel lungo termine senza ricorso all’indebitamento).  
La razionalizzazione del patrimonio immobiliare sarà finalizzata a mantenere e 
potenziare i servizi finali da garantire all’utenza su tutti i territori di competenza. 
Anche l’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo la cui mission sarà ridefinita nell’ambito 
dei percorsi delineati dalla Riforma del Sistema Camerale, sarà impegnata da un lato a 
perseguire politiche di contenimento dei costi di personale e di funzionamento e dall’altro 
a mantenere elevato il livello di autofinanziamento. 
 Un ulteriore obiettivo sarà quello di garantire il miglioramento dell’azione amministrativa 
anche sotto il profilo dell’efficacia e dell’efficienza, nel rispetto delle norme e dei principi 
anche di derivazione giurisprudenziale, attraverso il supporto agli uffici e ai servizi nella 
predisposizione degli atti. 
Verrà inoltre valorizzato lo strumento delle indagini di customersatisfaction, che saranno 
implementate oltre che in un’ottica di analisi dell’efficacia, anche in una prospettiva di 
profilazione dei bisogni e di utilità del servizio.  
Sul versante dell’internal auditing, infine, verranno condotti approfondimenti mirati alla 
verifica del funzionamento del servizio e della sua efficacia, senza trascurare i consueti 
aspetti formali della correttezza e della conformità delle procedure. 
Da evidenziare infine il necessario completamento dei processi straordinari successivi 
alla costituzione. In questo senso, la Camera di Commercio Chieti Pescara, per 
raggiungere la piena operatività sia per quanto attiene al suo funzionamento interno sia 
nel rapporto con la propria utenza e gli altri stakeholders, completerà progressivamente 
il quadro di regolamentazioni che attengono al suo modus operandi. 
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E-GOVERNMENT, DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE  
 
 

 Razionalizzare, integrare e potenziare le dotazioni tecnologiche e le reti della 
Camera, incrementando il livello di informatizzazione e di digitalizzazione dei 
flussi dati e dei sistemi di dialogo. 

 Incrementare ulteriormente il processo di dematerializzazione e di 
digitalizzazione dei processi interni trasversali e del flusso documentale. 

 
La Camera di Commercio Chieti Pescara proseguirà lungo il percorso già tracciato di 
digitalizzazione e dematerializzazione dei flussi di lavoro (si pensi per esempio 
all’introduzione degli applicativi per la gestione documentale e la conservazione dei 
fascicoli d’impresa).  
In particolare, il passaggio successivo consisterà nell’adozione di processi di lavoro 
‘nativi digitali’, formati cioè da atti che nascono, vivono il proprio iter procedimentale e 
vengono conservati esclusivamente in forma immateriale, in un’ottica di risparmio di 
tempo assorbito, di integrazione di tutti gli applicativi (compresi quelli delle Aziende 
Speciali) e di efficienza, legalità e trasparenza.  
In questo senso, un importante passo in avanti verrà completato con l’introduzione della 
firma digitale remota da dispositivi di tipo mobile. 
Contestualmente, in ossequio ai principi di Open Goverment, la strategia della Camera 
si focalizzerà sulla messa a disposizione di un’ulteriore gamma di Open Data per 
garantire la più ampia accessibilità, fruibilità e riuso delle informazioni e dei dati dell’Ente. 
Rivestono importanza strategica anche gli aspetti della sicurezza, della funzionalità e del 
mantenimento in efficienza delle dotazioni infrastrutturale tecnologiche in uso. 
Inoltre, il contesto nel quale si muovono le pubbliche istituzioni in generale e le Camere 
di Commercio in particolare, alla luce della recente Riforma, spinge verso 
un’amministrazione sempre più flessibile ed efficiente, capace di rispondere ai bisogni di 
servizi e informazioni dell’utenza e degli stakeholders di riferimento in modo veloce ed 
efficace. 
Il Piano europeo di e-government e il programma governativo per l’attuazione 
dell’Agenda Digitale italiana impongono poi alla pubblica amministrazione di rapportarsi 
con la propria utenza, gli stakeholders ed il territorio di competenza in modo aperto e 
trasparente. Ciò richiede l’impiego di processi e di strumenti informatici e telematici oltre 
ad un sistema strutturato della gestione documentale (atti, provvedimenti e dati prodotti 
e/o detenuti). 
 
 
 

RISORSE UMANE E FORMAZIONE CONTINUA, COMUNICAZIONE 
 

 Investire sulle risorse umane potenziando la formazione continua. 
 Comunicare il ruolo istituzionale dell’Ente. 

 
Dopo quasi sei anni di blocco assunzionale e l’uscita di diversi dipendenti tra 
pensionamenti e dimissioni volontarie, nel 2020 sarà possibile procedere a bandi di 
concorso per l’inserimento di nuove risorse: questo consentirà di immettere in servizio il 
personale necessario a soddisfare il fabbisogno espresso dalle diverse Aree dell’Ente.  
Sul versante dello sviluppo dell’organico attuale, invece, oltre a confermare 
l’investimento sulla formazione di taglio specialistico, verrà avviato un piano di 
formazione incentrato sull’incremento delle cosiddette soft skills(ossia abilità relazionali e 
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competenze personali quali l’autonomia, la flessibilità, la capacità di problemsolving, 
l’attitudine al lavoro in team, la gestione dello stress, l’efficacia comunicativa ecc.) e sul 
potenziamento delle capacità relative alle tecnologie digitali.  
In un’ottica di efficientamento e conciliazione delle tempistiche famiglia-lavoro, verranno 
sperimentati programmi di telelavoro e smartworking. 
 
Il core business della comunicazione strategica e integrata durante il prossimo mandato 
sarà quello di favorire l’accesso ai servizi in tutte le sue declinazioni, migliorando in 
questo modo il posizionamento dell’Ente nel suo ruolo di istituzione al servizio delle 
imprese. In tal senso, l’approccio alla comunicazione dovrà tenere conto dei macro-
cambiamenti culturali: nei prossimi anni assisteremo infatti a una crescente 
digitalizzazione degli utenti, che interagiranno con l’Ente tramite i canali virtuali, il 
portale, i siti internet e, sempre più frequentemente, da smartphone.  
Pertanto, pur garantendo la multicanalità – un requisito essenziale per garantire 
l’accesso a tutti ai servizi della PA – la Camera di Commercio Chieti Pescara dovrà va-
lorizzare i canali digitali. Un impegno forte sarà rappresentato dalla capacità di 
decodifica dei comportamenti e delle necessità dei nostri utenti, analizzando e 
integrando le diverse fonti informative (con strumenti di analytics, CRM e open data) per 
arrivare a definire la strategia e gli strumenti di comunicazione sulla base dei risultati 
ottenuti e delle evoluzioni tecnologiche.  
L’obiettivo è una comunicazione dinamica, orientata all’utenza, che sia in grado di 
trasformarsi con rapidità, includendo accanto a quelli tradizionali i canali di co-
municazione emergenti e più efficaci. In quest’ottica il portale, al pari degli strumenti di 
comunicazione più innovativa, dovrà veicolare un’immagine coerente, di un’unica grande 
Camera di Commercio, e garantire (attraverso periodici restyling e implementazioni) 
personalizzazioni e migliore userexperience.  
Una comunicazione strategica che per essere tale dovrà lavorare all’interno, rendendo 
più fluidi e integrati i processi finalizzati alla costruzione dei messaggi e al tempo stesso 
dovrà costruire alleanze con i diversi stakeholderse i media, allo scopo di veicolare 
un’identità riconoscibile e autorevole, anche nei confronti delle altre PA con cui l’Ente 
collabora, soprattutto sul fronte dei servizi amministrativi integrati (come per esempio il 
Suap).  
La comunicazione strategica 2018-2022 dovrà essere dunque l’elemento facilitatore 
della relazione con l’utente e rispondere in maniera tempestiva, personalizzata ed 
efficiente alle sue uniche e specifiche necessità. 
 
 
 
TRASPARENZA, LEGALITÀ ED INTEGRITÀ 

 Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni concernenti 
l’organizzazione e l’attività dell’Ente e delle misure di prevenzione e contrasto della 
corruzione. 

 Attuare entro il 2022 i principi comunitari di transparency, cooperation, 
partecipation,definiti nel Piano europeo di e-goverment per rendere la Camera di 
Commercio aperta e trasparente nella propria gestione documentale. 

 
La Legge n. 190 del 6/11/2012 e i successivi decreti adottati dal Governo e gli indirizzi 
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione hanno delineato come centrali per la Pubblica 
Amministrazione i temi del contrasto alla corruzione, della promozione della legalità e 
dello sviluppo della cultura dell’integrità e della trasparenza intesa come apertura della 
P.A. verso i cittadini in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e dei servizi resi, di 
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controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse 
pubbliche e di maggiore partecipazione. 
Nei prossimi anni la Camera perseguirà quindi obiettivi complessivi di miglioramento 
della trasparenza e dell’accessibilità totale alle informazioni concernenti l’organizzazione 
e la propria attività e delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. 
La materia della trasparenza è stata infatti recentemente innovata in modo profondo 
nell’ordinamento italiano con l’introduzione di un generalizzato diritto di accesso agli atti, 
documenti e informazioni detenuti dalla pubblica amministrazione, sul modello del 
Freedom Of Information Act statunitense. 
Se da un lato ciò può apparire l’ennesimo obbligo burocratico a carico della Pubblica 
Amministrazione, dall’altro può rappresentare una ulteriore opportunità per innovare il 
rapporto tra l’ente e cittadino/utente con l’instaurazione di un rapporto sinergico.  
Pertanto la Camera Chieti Pescara si prefigge di assicurare l’attuazione entro il 2022 dei 
principi comunitari di transparency, cooperation, partecipation definiti nel Piano europeo 
di e-goverment per diventare sempre più trasparente (open government) nella propria 
gestione documentale (atti e documentazione amministrativa) 
In particolare, il Decreto Legislativo n. 97/2016 ha modificato la materia della 
trasparenza introducendo nell’ordinamento italiano un generalizzato diritto di accesso 
agli atti, documenti e informazioni detenuti dalla Pubblica Amministrazione, da cui l’ente 
potrebbe limitarsi a disciplinare solo l’esercizio del diritto di cui trattasi limitandosi al 
mero adempimento o al massimo a collegare l’adempimento con una maggiore e 
diversa tempestività rispetto a quella già prevista dalla norma vigente. 
 La Camera intende anche utilizzare il rapporto che si crea tra le parti (ovvero tra chi 
chiede  l’accesso e chi consente l’accesso) non solo come un mero rapporto di 
contrapposti diritti e doveri, ma come il punto di contatto tra esigenze e prospettive 
diverse, sempre e comunque nel rispetto della legalità garantita che sottende all’azione 
dell’ente. Pertanto si doterà non solo di una regolamentazione specifica per l’esercizio 
pieno e tempestivo del diritto (sia quello generalizzato, individuato come “accesso civico” 
sia quello previsto dalla Legge n. 241/90 e s.m.i.), ma anche di una organizzazione che 
curi le esigenze che sono sottese al diritto che si esercita, ove le stesse siano, oltre che 
legittime, concretamente praticabili. 
In un’ottica di efficacia ed efficienza dell’azione amministrativa, l’Ente intende perseguire 
la massima correttezza e legittimità nella predisposizione di atti e documenti 
amministrativi, grazie a un processo di costante aggiornamento e al supporto di un’Area 
legale interna espressamente dedicata. 
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