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PRESENTAZIONE DEL PRESIDENTE 
 

Nella precedente relazione previsionale e programmatica il 2019 era stato definito come l’anno 
della riflessione, mentre il 2020 l’anno della piena operatività. In effetti la delicata e complessa 
applicazione della riforma del sistema camerale, che solo alla fine di quest’anno, dopo la 
sentenza della Corte Costituzionale e l’art. 61 del D.L. 104/2020, vedrà il suo completamento, ha 
richiesto due anni di assestamento, di procedure e di scelte organizzative per far avviare 
definitivamente la nuova camera di commercio nata dalla fusione degli enti espressione dei 
territori di Chieti e di Pescara. 

Una nuova identità, una nuova visione unitaria, un ripensamento delle politiche di sostegno 
guardando ad un unico territorio allargato, non più coincidente con i confini provinciali, necessita 
di applicazione continua, consapevolezza del cambiamento, volontà di guardare avanti, 
abbandonando vecchi schemi e inutili campanilismi. 

La competizione nazionale e internazionale richiede equilibrio, visione e capacità di lettura degli 
scenari, per individuare le azioni concrete e più utili ai bisogni del territorio di riferimento, 
potendo contare su un tessuto economico più vasto, e perciò più importante, dalle grandi 
potenzialità, non sempre espresse al meglio.  

La Camera di Commercio può svolgere un ruolo fondamentale, in collaborazione con le 
associazioni di categoria e con le principali istituzioni locali, quale attore di cambiamento e 
centro di confronto e condivisione dei progetti per lo sviluppo territoriale e del sistema 
economico. 

Il complesso e delicato percorso che ha portato all’accorpamento delle due realtà esistenti ha 
comportato e comporta uno sforzo organizzativo notevole tenendo conto degli impatti della 
riforma e delle difficoltà e novità della gestione di una fusione tra enti pubblici e dei suoi 
molteplici effetti (su governance, personale, organizzazione, servizi, patrimonio, sistemi 
informativi, partecipazioni, etc.). La sfida che ci attende richiede la capacità di cogliere le 
opportunità del cambiamento e di rilanciare il ruolo e l'importanza del sistema camerale, creando 
un ente più forte, più rappresentativo, più efficiente e con una base più ampia di imprese 
registrate. 

Ma non possiamo ignorare che stiamo attraversando un periodo di estrema difficoltà, tra i più 
complicati dell’era moderna: il programma 2020 è stato fortemente condizionato e stravolto 
dall’emergenza epidemiologica e dal lockdown, da una situazione imprevedibile ed eccezionale 
che ha modificato tutti i paradigmi esistenti, con ripercussioni pesantissime sul sistema 
economico locale e sull’intera comunità, costringendo tutti, compreso il nostro ente, ad adattare 
velocemente sia la propria organizzazione sia i programmi ai vincoli imposti dal Governo ed alle 
primarie esigenze di sicurezza e tutela della salute. Tuttavia non abbiamo fatto mancare il nostro 
sostegno alle imprese, come testimonia il fondo straordinario di ben 5 milioni di euro, di cui 3,5 
già utilizzati nel 2020 in voucher diretti e 1,5 milioni previsti nel 2021. 

Il prossimo anno l’ente camerale continuerà la propria azione di affiancamento e sostegno, 
passando da una fase di ripartenza, che abbiamo attraversato quest’anno dopo il lockdown 
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generale, alla fase di cambiamento positivo, alla ricerca di nuove opportunità di sviluppo verso 
una società ecosostenibile, digitale e sicura. 

Tutte le componenti della Camera di Commercio, organi, dirigenza e personale, secondo le 
rispettive competenze, sono chiamate a fare al meglio la propria parte, con ampia condivisione 
dei nostri stakeholder, secondo le linee prioritarie che la relazione previsionale e programmatica 
2021 mette in evidenza, continuando nel cammino di crescita intrapreso e avendo sempre al 
centro dei nostri pensieri il benessere del territorio e del sistema imprenditoriale di cui siamo 
espressione. 

 

 

 

 Il Presidente  

 Gennaro Strever 

 
 

PREMESSA DEL SEGRETARIO GENERALE 
 
 

La Relazione previsionale e programmatica 2021, in conformità all’art.5 del D.P.R. 254/2005, è 
strutturata in due parti tra loro interconnesse. 

La prima parte illustra lo scenario socio economico di riferimento, il contesto esterno e quello 
interno della Camera di Commercio Chieti Pescara, al fine di evidenziare ed analizzare la 
situazione esistente, i cambiamenti in atto, l’attuale organizzazione, con le risorse umane, 
finanziarie e patrimoniali di cui l’ente dispone per realizzare le azioni programmate. 

Nella seconda parte, l’analisi è condotta a livello di aree strategiche e di obiettivi strategici, con 
indicazione dei programmi operativi ad essi collegati riportati in schede sintetiche e di facile 
consultazione, contenenti anche il quadro economico. I programmi saranno poi tradotti in obiettivi, 
indicatori e target nel Piano della Performance, che l’ente adotterà a gennaio 2021, in un percorso 
programmatico integrato anche con il preventivo economico. 

Essendo il mio primo anno da segretario generale di questa camera di commercio Intendo 
esprimere il mio ringraziamento particolare, in questo complesso ed inusuale periodo di 
transizione, emergenza e radicale cambiamento, al Presidente ed agli  organi con cui è stato 
possibile svolgere un lavoro di grande rilevanza ed impatto ed a tutto il personale, che ha 
permesso alla Camera di Commercio Chieti Pescara di rispondere con efficacia ed efficienza, 
anche con modelli di lavoro nuovi e in precedenza non sperimentati, ai bisogni espressi dal 
sistema imprenditoriale e dal territorio, affiancando e sostenendo le imprese in un periodo di 
estrema difficoltà, auspicio per un futuro migliore e per un’organizzazione sempre più digitale e 
flessibile secondo il segno dei tempi. 
 

 Il Segretario Generale 

 Michele De Vita 
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LO SCENARIO SOCIO-ECONOMICO 
 
 
LO SCENARIO ECONOMICO INTERNAZIONALE 
   
Le analisi del Fondo Monetario Internazionale hanno stimato per il 2019 una crescita dell’economia 
mondiale del 2,9%, in ulteriore rallentamento rispetto a quanto osservato negli anni precedenti 
(+3,6% nel 2018), principalmente a causa delle tensioni commerciali. In particolare, anche nel 
2019 i risultati delle economie avanzate sono stati più deboli (+1,7%) rispetto a quelli delle 
economie emergenti e in via di sviluppo (+3,7%), risultati che per entrambi i raggruppamenti sono 
in fase di decelerazione. 

Il rallentamento dei paesi sviluppati è connesso alla crescita più debole degli Stati Uniti e dell’area 
euro, accompagnata dalla stabilità dei risultati del Regno Unito favorita dai minori timori relativi alla 
Brexit, e dal rafforzamento della crescita del Giappone. Nelle principali economie emergenti la 
crescita economica ha subito una decelerazione generalizzata che ha colpito in modo particolare 
India e Arabia Saudita che hanno perso circa due punti percentuali, ma anche Cina e Russia. Fa 
eccezione la sola Nigeria che invece sembra aver rafforzato la sua crescita.  

Risulta in forte rallentamento anche il commercio internazionale, come evidenziato dall’aumento 
inferiore all’1% verificatosi nel corso del 2019, mentre era stato più che quadruplo (+4,2%) nel 
2018. La decelerazione è dovuta alla frenata dell’attività globale e alle più acute tensioni 
commerciali tra Cina e Stati Uniti.  

Durante l’anno è aumentato il prezzo del petrolio a causa della riduzione della produzione decisa 
da alcuni paesi esportatori che è riuscita a compensare la debolezza della domanda.  

Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2020 hanno risentito enormemente della 
pandemia dovuta al Covid-19. Se quelle elaborate in gennaio prevedevano un rafforzamento 
dell’economia globale al +3,3%, le stime formulate ad aprile in piena pandemia, prevedevano per 
l’anno in corso un pesante contraccolpo sull’economia globale pari a una contrazione del 3,0%, e 
quelle aggiornate a giugno riportano previsioni ancora più gravi con una contrazione dell’economia 
globale del 4,9%. Essa sembra colpirà con intensità maggiore le economie avanzate (-8,0%) e in 
misura meno pesante i mercati emergenti e in via di sviluppo (-3,0%). Tra le economie avanzate è 
particolarmente pesante il risultato previsto per l’area euro (-10,2%) mentre si prevede in linea con 
quello del raggruppamento l’andamento degli Stati Uniti (-8,0%) e meno grave quello del Giappone 
(-5,8%). Anche per la generalità dei paesi emergenti sono previste forti ripercussioni negative, ma 
emerge la Cina che, nonostante il pesante ridimensionamento, sembra sarà l’unica a mostrare 
ancora un risultato positivo (+1,0%) mentre per Russia, Brasile, Messico e Sud Africa sono 
previste diminuzioni peggiori del -6% e meno intense per l’India.    

Riguardo all’area euro nel 2019 è stato registrato un sensibile rallentamento, considerando che il 
Pil è aumentato dell’1,3% rispetto al +1,9% del 2018 e +2,4% del 2017, a causa del rallentamento 
della generalità dei paesi tra i quali spicca la Germania che ha perso un punto percentuale 
principalmente a causa delle difficoltà del settore automobilistico. La riduzione della dinamica del 
PIL è legata in particolare all’andamento dell’interscambio commerciale, caratterizzato 
dall’accelerazione delle importazioni accompagnata dal rallentamento delle esportazioni, sebbene 
siano aumentati gli investimenti fissi lordi e la spesa delle famiglie.  

Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale elaborate a giugno 2020 prevedono per l’anno in 
corso nell’area euro gravi ripercussioni della pandemia dovuta al Covid-19 evidenziabili in un 
risultato del Pil molto negativo (-10,2%) che verrà solo in parte recuperato nel corso del 2021 
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grazie a un rimbalzo del +6,0%. In particolare, risultati peggiori della media dell’area sono previsti 
per Italia e Spagna (entrambe -12,8%) e Francia (-12,5%).  

Gli ultimi dati disponibili, costituiti dalle rilevazioni relative al secondo trimestre 2020 dell’OECD, 
mostrano per i paesi del G20 un risultato economico complessivo in calo del 11,7% rispetto al 
corrispondente trimestre del 2019 e del 10,6% rispetto al trimestre precedente. Inoltre, anche il 
commercio internazionale è in forte diminuzione (-17,7% rispetto al primo trimestre), causata dalle 
misure introdotte in piena pandemia dalla maggior parte dei paesi. Tra gli andamenti tendenziali 
del prodotto nazionale lordo tutti negativi per i singoli paesi emerge la Cina, unica a far registrare 
un aumento (+3,2%). Le stime dell’OECD evidenziano nel primo trimestre un certo calo del tasso 
di occupazione dei paesi OECD, e si prevede un ulteriore peggioramento nel secondo trimestre a 
causa delle misure di confinamento messe in campo per rallentare la diffusione della pandemia. Le 
ultime analisi dell’OECD rilevano in luglio un lieve recupero dei principali indicatori economici delle 
maggiori economie. 

 
LO SCENARIO ECONOMICO NAZIONALE 
   
Secondo i dati dell’Istat, il PIL italiano durante il 2019 ha continuato a rallentare, con una crescita 
del solo +0,3%, causata dalla decelerazione degli investimenti privati, frenati dalle incertezze delle 
imprese sul futuro, e dei consumi delle famiglie, come risultato della debole dinamica del reddito 
disponibile.  

L’incremento del PIL è stato osservato in misura lievemente maggiore nelle regioni settentrionali 
(Nord-ovest: +0,4%; Nord-est: +0,5%) mentre in quelle centro-meridionali le variazioni sono state 
leggermente inferiori (+0,2%). 

La competitività internazionale è migliorata nel 2019 grazie alla bilancia turistica e alla tenuta delle 
imprese italiane nel mercato internazionale, mentre le esportazioni hanno rallentato ma in misura 
inferiore al commercio mondiale. 

Anche il reddito disponibile delle famiglie ha visto un rallentamento della crescita (+1,1%) a causa 
della decelerazione dei redditi da lavoro dipendente e malgrado l’aumento delle prestazioni sociali. 
Nonostante ciò la crescita dei consumi si è attenuata per l’indebolita fiducia sulle prospettive future 
della situazione economica e del mercato del lavoro. L’incertezza sul futuro ha prodotto anche nel 
2019 un lieve aumento della propensione al risparmio. 

L’occupazione è aumentata leggermente grazie soprattutto alla componente a tempo parziale 
mentre quella a tempo pieno è rimasta stabile. La disoccupazione giovanile ha raggiunto il livello 
più basso dal 2012. 

Secondo i dati dell’Istat, Il valore aggiunto è aumentato più della media nazionale nelle costruzioni 
(+2,6%) e in alcune attività dei servizi quali i trasporti (+0,9%), i servizi di informazione e 
comunicazione (+2,2%), le attività immobiliari (+1,7%) e le attività di alloggio e ristorazione (+1,2%) 
mentre risulta in calo in agricoltura (-1,6%) e industria manifatturiera (-0,5%) e si presenta 
approssimativamente stabile nel commercio e pubblici esercizi (+0,1%).  

La maggior parte dei settori mostra andamenti in rallentamento rispetto a quelli dell’anno 
precedente, con la sola eccezione delle costruzioni, dei trasporti e magazzinaggio e dei servizi di 
informazione e comunicazione che, al contrario, rilevano un’accelerazione della crescita.  

Il credito bancario concesso alle famiglie ha continuato ad aumentare, sebbene il loro 
indebitamento rimanga mediamente inferiore alla media europea, mentre il credito concesso alle 
imprese ha registrato un lieve calo a causa dell’irrigidimento delle condizioni di offerta e riduzione 
dei prestiti alle aziende più rischiose.  
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Le stime dell’Istat sul secondo trimestre del 2020 rilevano una diminuzione del PIL italiano del 
12,8% rispetto al primo trimestre 2020 e del 17,7% rispetto al corrispondente periodo del 2019. 
L’andamento negativo è dovuto al calo congiunturale dell’8,7% dei consumi interni e del 14,9% 
degli investimenti. Inoltre, secondo l’Istat, nel secondo trimestre rispetto al primo le esportazioni 
italiane sono diminuite del 21,1% e le importazioni del 22,1%. 

Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2020 elaborate a gennaio vedevano per 
l’Italia una crescita dello 0,5%. Esse sono state profondamente modificate a causa della diffusione 
della pandemia di Covid-19 per cui, nell’aggiornamento di aprile, le stime attribuivano all’Italia un 
forte calo (-9,1%) che è stato ulteriormente limato nell’aggiornamento di giugno nel quale si 
prevede una diminuzione del 12,8%. Tale andamento, insieme a quello della Spagna, è il peggiore 
tra tutte le economie avanzate, ma dovrebbe in parte essere recuperato nel 2021 con un rimbalzo 
del +6,3%. 

 
IL PROFILO SOCIO-ECONOMICO DELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA 

LA POPOLAZIONE 

I residenti nelle province di Chieti e di Pescara al 31 dicembre 2019 sono 701.867 (Chieti: 383.189; 
Pescara: 318.678), pari al 53,8% del totale regionale. La densità abitativa è di 183,3 ab/kmq 
(Chieti: 147,4 ab/kmq; Pescara: 259 ab/kmq; Abruzzo: 120,5 ab/kmq). Le donne sono 361.423 
(51,5% dei residenti; Chieti: 51,3%; Pescara: 51,8%; Abruzzo: 51,2%), i minori 106.257 (15,1% del 
totale dei residenti; Chieti: 14,7%; Pescara: 15,6%; Abruzzo: 14,9%). Gli stranieri ammontano a 
39.288 unità (pari al 5,6% del totale della popolazione delle due province; 5,6% sia a Chieti che a 
Pescara; Abruzzo: 6,8%) e sono per il 55,5% donne (Chieti: 54,5%; Pescara: 56,7%; Abruzzo: 
53,5%) e per il 17,5% minori (Chieti: 18,4%; Pescara: 16,4%; Abruzzo: 18,3%).  

La popolazione delle due province continua a registrare negli ultimi anni una diminuzione che per il 
2019 si attesta su -3.187 unità (Chieti: -1.869; Pescara: -1.318), cui corrisponde un decremento 
percentuale del 4,5‰ (Chieti: --4,9‰; Pescara: -4,1%) nel complesso meno aspro della 
contrazione che si rileva a livello medio regionale (-5,5‰). 

 
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA. Anni 2001-2019 (val. ass.)  

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
La popolazione nelle province di Chieti e Pescara decresce nell’ultimo anno per effetto della 
dinamica naturale (-4,4‰; Chieti: -5,1‰; Pescara: -3,7 ‰; Abruzzo: -4,7‰) e, sia pur in modo 
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assai più contenuto anche rispetto alla media regionale, anche di quella migratoria (-0,1‰; Chieti: 
+0,2‰; Pescara: -0,4‰; Abruzzo: -0,9‰). Tralasciando il saldo migratorio per altri motivi, 
riconducibile a mere regolarizzazioni delle registrazioni anagrafiche comunali, la dinamica della 
componente interna fa registrare valori intorno allo 0 ma di segno opposto tanto a Pescara 
(+0,3‰) quanto a Chieti (-0,4‰), quella estera mostra in ambedue le province un andamento 
positivo (Chieti: +1,5‰; Pescara: +2,7‰).  

 
INDICATORI DEMOGRAFICI. Anno 2019 (valori per mille) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
Nel confronto con i dati relativi al 2006 emerge con tutta evidenza che il processo di 
invecchiamento della popolazione regionale avanza velocemente. Nel lasso di tempo considerato 
la popolazione abruzzese aumenta di 21.900 residenti (pari al +1,7%), quale saldo di un 
decremento di 86.100 unità nell’ambito degli under 39, dei quali 12.500 nella fascia 0-14 anni (-
7,3%) e 73.600 in quella 15-39 anni (-17,7%), di un aumento di 66.400 individui tra i 40 e i 64 anni 
(+15,8%) e di 41.700 tra gli over 65 (+15,2%).  

Rispetto al 2006 nel 2019 Pescara mette a segno incrementi superiori alla media regionale (+5,3% 
pari a +16,2 mila residenti), negativa, invece, la variazione fatta registrare da Chieti (-0,3% pari a -
1,3 mila residenti). Scendendo ad analizzare le variazioni per fasce di età, si osserva che in 
ambedue le province, come nel resto d’Abruzzo, si contrae l’incidenza di residenti fino a 39 anni e 
aumenta quella degli individui con almeno 40 anni. Nell’ambito di tale considerazione non si può 
non rilevare che la popolazione under 15 diminuisce nella provincia di Pescara (-3,4%) in modo 
sensibilmente inferiore rispetto a quanto si osserva a Chieti (-8,5%) e nella media regionale (-
7,3%). Se si esamina la popolazione 0-39 anni particolarmente critica è la posizione di Chieti 
(38,1% del totale dei residenti), meno negativa quella di Pescara (38,9%).  

I residenti con almeno 40 anni aumentano in modo considerevole a Pescara e meno a Chieti, la 
quale, tuttavia, è, delle due, la provincia in cui il peso degli anziani è superiore (25%). 

Per quanto riguarda gli indicatori strutturali dell’anno 2019, si osserva che particolarmente elevato 
è il valore dell’indice di dipendenza relativo agli anziani nella provincia di Chieti (39,1 over 65 ogni 
100 residenti tra i 15 e i 64 anni; Pescara: 36,6; Abruzzo: 37,4), così come l’indice di vecchiaia che 
a Chieti assume l’assai elevato valore 201,6 il che vuol dire che ogni 100 giovani residenti tra gli 0 
e i 15 anni esistono quasi 202 anziani con più di 64 anni. Migliore la situazione di Pescara che fa 
contare 178,9 over 65 ogni 100 giovani (Abruzzo: 191,8). 

Anche per ciò che attiene l’età media Chieti fa registrare un valore (46,5) considerevolmente più 
elevato di quello di Pescara (45,8) e della media regionale (46,2). 
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POPOLAZIONE PER CLASSE DI ETA'. Italia e Abruzzo. Anni 2006 e 2019 (pesi %) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 

INDICATORI DI STRUTTURA. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 

L’ECONOMIA 

I dati Istat di dettaglio regionale permettono di analizzare la dinamica del reddito fino al 2018, anno 
in cui il PIL dell’Abruzzo ammonta a 32,632 miliardi di euro in termini reali, in aumento rispetto 
all’anno precedente (+2,1%), con una dinamica migliore di quella nazionale (+0,8%) e meridionale 
(+0,2%). Nel 2018 il PIL pro capite abruzzese (in termini reali) è stato pari a 24.845 euro, valore 
superiore di quasi 6.500 euro rispetto a quello medio del Mezzogiorno (18.391 euro) ma 
nettamente inferiore al dato nazionale (28.439 euro). 

Nel 2018 le famiglie abruzzesi hanno speso 20,336 miliardi di euro (in termini reali) per l’acquisto 
di beni e servizi, che corrispondono a poco meno del 2% della spesa totale nazionale che è 
risultata leggermente superiore ai 1.000 miliardi (1.054,3 miliardi di euro). Nel corso dell’anno la 
spesa delle famiglie abruzzesi è aumentata dell’1,4% rispetto al +1,0% delle famiglie italiane.  

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 
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produttive ed il valore dei beni e servizi intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie 
impiegate e servizi forniti da altre unità produttive). Esso corrisponde alla somma delle retribuzioni 
dei fattori produttivi e degli ammortamenti1.  

L’andamento del valore aggiunto può essere analizzato attraverso i dati elaborati dall’Istituto 
Tagliacarne relativi al periodo 2000-2019. Il valore aggiunto a prezzi correnti della regione Abruzzo 
è stato pari nel 2019 a 30.627 milioni di euro, di cui 9.334 milioni (pari al 30,5% del totale 
regionale) prodotti nella provincia di Chieti e 7.469 milioni (24,4%) in quella di Pescara. Rispetto al 
2018 il valore aggiunto regionale è aumentato dello 0,8% (rispetto al +1,1% nazionale), andamento 
migliore di quello registrato nella provincia di Chieti (+0,5%) e lievemente inferiore di quello 
osservato nella provincia di Pescara (+1,2%). 

Per quanto riguarda la composizione per settore di attività si osserva, in relazione alla media sia 
nazionale sia abruzzese, che Chieti è la provincia con la maggior quota di valore aggiunto prodotto 
dall’industria (nel 2018 pari al 33,1%) e Pescara quella con il maggiore contributo da parte delle 
attività dei servizi (80,0%).  

Nel corso del 2018 (ultimo anno per il quale sono disponibili dati dei singoli settori) l’andamento in 
Abruzzo delle diverse branche di attività è stato differenziato: alla crescita considerevole fatta 
registrare dalle costruzioni (+15,9%), superiore a quella italiana e meridionale, si affiancano 
aumenti più limitati dell’industria in generale (+2,2%) e dei servizi (+3,8%) e un leggero calo 
dell’agricoltura (-0,5%). 

 
VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ITALIA, ABRUZZO, CHIETI E 
PESCARA. Anno 2018 (peso %) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istituto Tagliacarne 

 
A livello provinciale Pescara emerge per un maggiore calo dell’agricoltura (-2,6%), per una certa 
stabilità dell’industria in generale (-0,1%) e per un minore incremento delle costruzioni (+11,0%). 
Gli andamenti di Chieti risultano generalmente migliori di Pescara ad eccezione del risultato delle 
attività di servizio. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 https://www.istat.it/it/files//2016/01/Glossariodef.pdf 
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VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ITALIA, ABRUZZO, CHIETI E 
PESCARA. Anni 2018 e 2017 (val. in milioni di euro) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istituto Tagliacarne 
 
 

IL VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE. Anni 2000-2019 (valori assoluti in euro) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istituto Tagliacarne 

 
Il valore aggiunto per abitante si attesta in regione su 23.435 euro nel 2019, ammontare che 
corrisponde all’88,1% di quello medio nazionale (26.588 euro), con un incremento rispetto all’anno 
precedente dell’1,3%, poco inferiore a quello italiano (+1,4%). Il valore aggiunto per abitante a 
Chieti è pari a 24.299 euro (+1,1% rispetto all’anno precedente) e a Pescara è di 23.452 euro 
(+1,4% rispetto al 2018). 

 

Agricoltura Industria
di cui 

Costruzioni 
Servizi Totale

Pescara 146,2 1.326,8 353,9 5.906,4 7.379,4

Chieti 323,3 3.073,1 550,2 5.891,0 9.287,4

ABRUZZO 913,1 7.804,4 1.913,1 21.674,4 30.391,9

Mezzogiorno 12.930,8 60.916,6 17.167,0 280.504,2 354.351,6

ITALIA 34.727,0 378.071,1 67.481,7 1.171.664,3 1.584.462,4

Pescara 150,1 1.327,7 318,9 5.660,8 7.138,6

Chieti 324,2 3.032,2 466,2 5.691,9 9.048,4

ABRUZZO 917,4 7.635,0 1.650,5 20.878,9 29.431,5

Mezzogiorno 13.403,1 59.817,7 16.406,0 276.620,3 349.841,1

ITALIA 34.257,5 369.901,3 66.085,0 1.153.637,0 1.557.795,8

Pescara -2,6 -0,1 11,0 4,3 3,4

Chieti -0,3 1,4 18,0 3,5 2,6

ABRUZZO -0,5 2,2 15,9 3,8 3,3

Mezzogiorno -3,5 1,8 4,6 1,4 1,3

ITALIA 1,4 2,2 2,1 1,6 1,7

2018

2017

var.% 2018-17
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IL SISTEMA DELLE IMPRESE  

Secondo i dati di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2019 nel Registro delle Imprese delle 
Camere di Commercio erano riportate 44.950 imprese registrate nella provincia di Chieti e 37.600 
in quella di Pescara, che corrispondono in totale al 55,5% delle 148.712 imprese abruzzesi.  

Rispetto al 2018 l’andamento delle imprese registrate in Abruzzo ha fatto rilevare una lievissima 
diminuzione (-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 (-0,2%).  

IMPRESE REGISTRATE in ABRUZZO e nelle province di CHIETI e PESCARA. Anni 2007-I sem. 2020 (2007=100) 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Infocamere-
Movimprese   
 

Se si prende in considerazione l’evoluzione della struttura imprenditoriale delle due province a 
partire dal 2007, si osserva che Pescara ha registrato un andamento positivo partendo da 35.391 
imprese registrate e arrivando a 37.600 del 2019 con un guadagno del 6,2% mentre Chieti ha fatto 
rilevare una certa flessione partendo da 47.950 e arrivando a 44.950 del 2019 con un calo del 
6,3%. I risultati ottenuti dalle due province nel corso del 2019 proseguono sulla stessa linea di 
tendenza emersa a partire dal 2012. 

Riguardo ai settori di attività economica dei territori esaminati si evidenzia che le imprese 
commerciali, che in Abruzzo costituiscono il comparto numericamente più consistente (34.899 
unità registrate), prevalgono nella provincia di Pescara (10.623) dove rappresentano il 30,4% del 
totale regionale mentre a Chieti ammontano a 9.336 unità (26,8%). Il commercio è l’attività più 
diffusa sia in Abruzzo sia nelle provincie considerate per il fatto che viene svolta dal 23,5% delle 
imprese regionali, dal 28,3% di quelle pescaresi e dal 20,8% di quelle chietine. Il settore di attività 
immediatamente successivo per importanza numerica è l’agricoltura che in Abruzzo viene praticata 
da 26.580 imprese registrate che prevalgono nella provincia di Chieti (12.626 imprese) dove 
rappresentano quasi la metà del totale regionale (47,5%) mentre a Pescara contano 4.212 unità 
(cioè il 15,8%). Le attività agricole rivestono un’importanza considerevole nella provincia di Chieti 
dove vengono attuate dal 28,1% delle imprese, valore notevolmente superiore al corrispondente 
regionale (17,9%) e pescarese (11,2%). Anche l’edilizia svolge un ruolo considerevole, tenendo 
conto che ad essa si dedicano 19.212 imprese in Abruzzo delle quali 4.942 a Chieti (cioè il 25,7% 
del totale regionale) e 4.463 a Pescara (23,2%). Nelle due province però le attività edili sono 
realizzate da una quota di imprese (Chieti: 11,0%; Pescara: 11,9%) inferiore al valore abruzzese 
(12,9%). L’industria manifatturiera costituisce il quarto settore per numerosità assoluta dato che vi 
operano in regione 13.613 imprese (delle quali 3.891 a Chieti e 3.092 a Pescara) pari al 9,2% del 
totale abruzzese (Chieti: 8,7%; Pescara: 8,2%). 



 
 

11 
 

Rispetto al 2018 le imprese registrate nei diversi settori di attività economica vedono la 
diminuzione a livello regionale di tutti i settori più importanti dal punto di vista numerico, quali 
agricoltura (-1,4%), attività manifatturiere (-1,4%), costruzioni (-1,1%), commercio (-0,7%) e 
trasporto (-1,6%), non completamente bilanciati dall’incremento rilevato nei rimanenti settori (tra i 
quali alloggio e ristorazione: +1,4%; attività immobiliari: +3,6%; sanità e assistenza sociale: +2,9%; 
noleggio e agenzie di viaggio: +3,8%). A livello provinciale si osserva che le imprese operanti in 
agricoltura, attività manifatturiere, costruzioni e commercio hanno avuto sia a Chieti che a Pescara 
andamenti di segno negativo che hanno prodotto valori negativi del tasso di sviluppo (inteso come 
differenza tra il tasso di natalità e quello di mortalità). Inoltre, si nota che mentre a Pescara tutte le 
attività di servizi (eccetto quelli commerciali e di trasporto) hanno avuto incrementi delle imprese 
registrate, a Chieti sono diminuite anche le imprese operanti nelle attività finanziarie e assicurative 
e nelle attività dell’istruzione.  

In relazione alle tipologie di forma giuridica, la distribuzione osservata a livello regionale (società di 
capitale: 21,2%, società di persone: 12,2%, imprese individuali: 64,5%, altre forme giuridiche: 
2,1%) non si ripete perfettamente nelle due province considerate in quanto a Chieti le imprese 
individuali mostrano un peso percentuale (70,7%) più alto di quello regionale al contrario delle altre 
tipologie (società di capitali: 17,8%, società di persone: 9,4%), e a Pescara pesano più della media 
regionale le società di capitale (23,3%) e le società di persone (14,2%) mentre le imprese 
individuali sono meno rappresentate (60,8%). 

Durante il 2019 è proseguito l’andamento in crescita delle società di capitale sia a livello abruzzese 
(+4,0%) sia nella provincia di Chieti (+4,2%) che di Pescara (+5,5%), che testimonia la tendenza al 
rafforzamento della struttura imprenditoriale regionale e provinciale, che si orienta sempre più 
verso forme più strutturate e competitive anche sui mercati internazionali. Le altre tipologie di 
natura giuridica sono in fase di diminuzione che risulta più pesante per le società di persone 
(Abruzzo: -3,1%; Chieti: -2,6%; Pescara: -3,2%) rispetto alle imprese individuali (Abruzzo: -1,4%; 
Chieti: -1,6%; Pescara: -1,3%). Le altre forme giuridiche, che comprendono in particolare 
cooperative e consorzi, presentano lievi incrementi sia a livello regionale (+0,4%) che nelle 
province di interesse (Chieti: +0,5%; Pescara: +2,1%). 

IMPRESE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO e province di CHIETI e 
PESCARA. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Infocamere-Movimprese 

Registrate al  31-12-2019 Iscritte Cessate

Chieti   Pescara Abruzzo Chieti   Pescara Abruzzo Chieti  Pescara Abruzzo
Agricoltura, si lvicoltura e pesca 12.626 4.212 26.580 324 138 732 521 218 1.165
Estrazione di mineral i 33 30 114 0 0 0 0 1 4
Attiv. manifatturiere 3.891 3.092 13.613 86 98 401 187 147 735
Fornit. energ. elettr., gas, vapore 96 75 361 3 0 4 1 2 11
Fornit. acqua, reti fogn., gestione ri fiuti 103 79 342 0 1 1 3 4 11
Costruzioni 4.942 4.463 19.212 185 152 674 280 236 1.051
Commercio 9.336 10.623 34.899 310 455 1.378 621 699 2.361
Trasporto e magazz. 830 919 2.966 11 15 39 32 52 152
Alloggio e ristorazione 2.950 2.734 11.582 89 88 366 176 196 744
Informaz. e comunicazione 722 797 2.861 43 53 159 47 50 184
Att. finanz. e assicurative 730 755 2.520 33 37 143 47 42 180
Att. immobiliari 752 1.056 3.472 27 18 75 30 22 99
Att. profess. scient. tecniche 1.019 1.445 4.334 63 103 301 55 88 278
Noleggio, ag. viaggio, servizi  a imprese 1.223 1.376 4.730 94 80 344 80 87 308
Istruzione 197 240 705 8 9 34 13 9 39
Sanità e assist. sociale 311 242 989 8 4 20 6 12 36
Att. artistiche, sportive intrattenim 595 625 2.290 28 23 88 24 31 102
Altre attività di servizi 1.872 1.888 6.844 58 106 299 101 91 359
Totale 44.950 37.600 148.712 2.257 2.355 8.223 2.352 2.187 8.400
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Il comparto artigiano conta in Abruzzo 29.636 imprese registrate al 31 dicembre 2019, delle quali 
8.206 (pari al 27,7% del totale regionale) localizzate in provincia di Chieti e 7.091 (pari al 23,9%) in 
provincia di Pescara. Esse, che in Abruzzo rappresentano il 19,9% delle imprese registrate totali, 
nelle province di Chieti e Pescara pesano lievemente meno (rispettivamente 18,3% e 18,9%).  

Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di costruzioni edili 
(34,4% in Abruzzo), prevalenza che si riscontra anche nelle province di Chieti (34,2%) e di 
Pescara (30,1%). 

Le attività manifatturiere sono svolte dal 22,4% delle imprese artigiane regionali, percentuale che 
viene confermata nella provincia di Pescara, mentre diminuisce al 22,1% in quella di Chieti. 
Seguono per importanza le altre attività di servizi che riguardano il 18,3% delle imprese regionali 
(18,7% a Chieti e 20,5% a Pescara). Tutte le altre attività economiche vengono svolte da quote di 
imprese artigiane molto inferiori che non arrivano alle due cifre decimali. 

Nel corso del 2018 è stato riscontrato un andamento negativo delle imprese artigiane registrate a 
livello regionale (-1,9%) che si è manifestato anche nella provincia di Chieti (-2,0%) e con 
maggiore intensità in quella di Pescara (-2,4%). Come negli anni passati, tale risultato si inserisce 
nell’ambito di un andamento in calo riscontrato nel corso dell’ultimo decennio che ha visto le 
imprese artigiane diminuire sia a livello regionale (-18,9% considerando che nel 2007 erano 
36.524) che nelle province di Chieti (-21,0% partendo da10.389 unità del 2007) e nella provincia di 
Pescara (-14,7% rispetto alle 8.309 del 2007). 

 

TASSO DI NATALITA’, MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO e 
province di CHIETI e PESCARA. Anno 2019 

 
*  tasso di natalità: rapporto tra le imprese iscritte e 100 imprese attive 
**  tasso di mortalità: rapporto tra le imprese cancellate e 100 imprese attive 
***  tasso di sviluppo: differenza tra il tasso di natalità e di mortalità 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Infocamere-
Movimprese 

 

Tasso di  natalità * Tasso di mortalità ** Tasso di svi luppo ***

Chieti  Pescara Abruzzo Chieti   Pescara Abruzzo Chieti  Pescara Abruzzo
Agricoltura, si lvicoltura e pesca 2,6 3,3 2,8 4,1 5,2 4,4 -1,6 -1,9 -1,6
Estrazione di  minerali 0,0 0,0 0,0 0,0 4,3 4,3 0,0 -4,3 -4,3
Attiv. manifatturiere 2,6 3,6 3,5 5,6 5,5 6,4 -3,0 -1,8 -2,9
Fornit. energ. elettr., gas, vapore 3,2 0,0 1,2 1,1 2,9 3,2 2,2 -2,9 -2,0
Fornit. acqua, reti fogn., gestione ri fiuti 0,0 1,7 0,3 3,2 6,8 3,7 -3,2 -5,1 -3,4
Costruzioni 4,1 3,9 4,0 6,2 6,0 6,2 -2,1 -2,1 -2,2
Commercio 3,6 4,7 4,3 7,2 7,2 7,4 -3,6 -2,5 -3,1
Trasporto e magazz. 1,5 1,8 1,5 4,4 6,4 5,9 -2,9 -4,5 -4,3
Al loggio e ristorazione 3,4 3,8 3,6 6,8 8,4 7,4 -3,4 -4,6 -3,8
Informaz. e comunicazione 6,5 7,3 6,2 7,1 6,9 7,2 -0,6 0,4 -1,0
Att. finanz. e assicurative 4,7 5,2 6,0 6,7 6,0 7,5 -2,0 -0,7 -1,5
Att. immobiliari 4,0 1,9 2,4 4,5 2,3 3,2 -0,4 -0,4 -0,8
Att. profess. scient. tecniche 6,9 8,0 7,8 6,0 6,9 7,2 0,9 1,2 0,6
Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese 8,3 6,4 7,9 7,1 7,0 7,1 1,2 -0,6 0,8
Istruzione 4,4 4,3 5,4 7,1 4,3 6,2 -2,7 0,0 -0,8
Sanità e assist. sociale 3,1 1,9 2,4 2,3 5,7 4,2 0,8 -3,8 -1,9
Att. artistiche, sportive intrattenim 5,3 4,1 4,3 4,5 5,5 5,0 0,8 -1,4 -0,7
Altre attività di servizi 3,2 5,8 4,5 5,6 5,0 5,5 -2,4 0,8 -0,9
Totale 5,7 7,5 6,5 6,0 7,0 6,6 -0,2 0,5 -0,1
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Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni di imprese artigiane continua ad essere negativo e pari a -586 
imprese nella regione e -166 a Chieti e -173 a Pescara. Tutti i settori di attività hanno registrato 
saldi negativi che hanno raggiunto i valori più consistenti nelle costruzioni (Abruzzo: -261; Chieti: -
65; Pescara: -64) e nelle attività manifatturiere (Abruzzo -184; Chieti: -54; Pescara: -34). Altri 
settori con risultati negativi sono, tra gli altri, il commercio (Abruzzo: -74; Chieti: -21; Pescara: -30) 
e il trasporto e magazzinaggio (Abruzzo: -61; Chieti: -10; Pescara: -18). I settori che a livello 
regionale fanno registrare saldi positivi a due cifre sono il noleggio e agenzie di viaggio (Abruzzo: 
+12; Chieti: +5; Pescara: -7) e le altre attività di servizi (Abruzzo: +29; Chieti: -9; Pescara: +9) 

Le imprese giovanili contano 3.024 unità attive nella provincia di Chieti e 3.019 in quella di 
Pescara. Esse rappresentano entrambe il 26,3% del totale regionale che è costituito da 11.480 
imprese attive. Nel sistema imprenditoriale regionale le imprese giovanili sono il 9,1% di quelle 
totali, percentuale che viene superata nella provincia di Pescara (9,6%) mentre in quella di Chieti il 
valore rimane a un livello inferiore (7,7%). Nel corso del 2018 è stato rilevato un calo delle imprese 
giovanili sia a livello regionale (-4,0%) sia nelle province in esame (Chieti: -4,0%; Pescara: -2,1%).  

Le imprese femminili attive in regione sono 33.946 e risultano maggiormente presenti a Chieti 
(11.750 che costituiscono il 34,6% del totale abruzzese) rispetto a Pescara (7.757 pari al 22,9%). 
Esse rappresentano il 26,8% della struttura imprenditoriale abruzzese ma a Chieti raggiungono in 
29,8% del totale provinciale e a Pescara si fermano al 24,7%. Durante il 2019 esse hanno 
registrato un andamento in lieve diminuzione sia a livello regionale (-0,4%) sia nella provincia di 
(Chieti: -0,3%) mentre in quella di Pescara sono risultate in aumento (+1,1%). 

 
IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO e 
province di CHIETI PESCARA. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Infocamere-
Movimprese 

 
Le 12.722 imprese straniere attive in Abruzzo si distribuiscono per il 22,7% a Chieti (2.889 unità) e 
per il 28,1% a Pescara (3.569). A livello regionale esse costituiscono il 10,1% del sistema 
imprenditoriale ma tale peso sale all’11,4% nella provincia di Pescara a rimane fermo al 7,3% in 

Chieti Pescara Abruzzo Chieti Pescara Abruzzo Chieti Pescara Abruzzo
Agricoltura, s ilvicoltura e pesca 49 25 229 3 0 12 15 7 35
Estrazione di minerali 5 3 18 0 0 0 0 0 0
Attiv. manifatturiere 1.815 1.591 6.652 89 91 361 143 125 545
Fornit. energ. elettr., gas, vapore 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fornit. acqua, reti  fogn., gestione rifiuti 10 5 49 0 0 0 0 2 4
Costruzioni 2.809 2.132 10.180 168 122 583 233 186 844
Commercio 684 526 2.242 15 13 74 36 43 147
Trasporto e magazz. 369 433 1.440 12 14 40 22 32 101
Alloggio e ristorazione 288 270 1.026 25 25 91 28 33 108
Informaz. e comunicazione 140 71 364 11 6 40 11 14 34
Att. finanz. e assicurative 5 2 15 0 0 0 0 0 1
Att. immobiliari 1 1 4 0 0 0 2 0 2
Att. profess. scient. tecniche 128 136 487 15 14 46 11 15 51
Noleggio, ag. viaggio, servizi  a imprese 311 373 1.240 43 26 126 38 33 114
Istruzione 28 14 64 1 1 3 0 1 2
Sanità e assist. sociale 5 12 53 0 1 2 0 3 8
Att. artistiche, sportive intrattenim. 19 24 95 1 3 13 3 3 11
Altre attività di servizi 1.538 1.452 5.435 81 80 317 90 71 288
Totale 8.206 7.091 29.636 466 397 1.713 632 570 2.299

    Registrate al 31-12-2019 Iscrizioni Cessazioni
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quella di Chieti. Nel corso del 2019 esse hanno visto un certo aumento in Abruzzo (+1,3%), 
andamento che è stato di maggiore intensità nella provincia di Chieti (+1,6%) e di entità 
leggermente inferiore in quella di Pescara (+0,8%).  

I risultati osservati durante il primo semestre 2020 sono influenzati in maniera pesante dalla 
pandemia di Covid-19 che si è manifestata in Italia a partire da febbraio. Infatti, i dati Infocamere-
Movimprese disponibili relativi al II trimestre 2020 registrano che il sistema economico abruzzese, 
in termini di nati-mortalità delle imprese, è in fase di rallentamento. Il Covid-19 fa sentire i suoi 
effetti e influenza negativamente la voglia di creare nuove imprese e mantenere aperte quelle 
esistenti. A livello regionale il bilancio tra aperture e chiusure mostra un saldo positivo (+269 unità 
derivanti da 1.355 iscrizioni e 1.086 cancellazioni) ma pari a quasi un terzo di quello rilevato alla 
fine del II trimestre 2019 quando le iscrizioni erano state 2.115 e le cancellazioni 1.369). Anche a 
livello provinciale sono evidenti gli andamenti in calo tra il II trimestre 2019 e il corrispondente 
periodo 2020: le iscrizioni sono diminuite del 44,6% a Pescara e del 30,3% a Chieti, e le 
cancellazioni calate del 16,1% a Pescara e del 20,2% a Chieti. Di conseguenza anche i saldi tra 
iscrizioni e cancellazioni sono crollati, del 79,5% a Pescara e del 50,5% a Chieti.  

IL MERCATO DEL LAVORO 

Nel 2019 le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 300.600 (Chieti: 163,3 mila; 
Pescara: 137,3 mila), 6,2 mila in più rispetto all’anno precedente. Gli occupati sono 262 mila 
(Chieti: 141,2 mila; Pescara: 120,8 mila), 4,2 mila in più rispetto al 2018 nella provincia di Pescara 
e 2,8 mila in meno in quella di Chieti; le persone in cerca di occupazione sono 38,6 mila (Chieti: 
22,1 mila; Pescara: 16,5 mila), 3,8 mila in più rispetto all’anno precedente nella provincia di Chieti 
e 1.000 in più in quella di Pescara.  

 
FORZE DI LAVORO, OCCUPATI E DISOCCUPATI NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 
2018 e 2019 (valori assoluti in migliaia) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
Alla fine del secondo trimestre del 2020 le forze di lavoro ammontavano in Abruzzo, massimo 
dettaglio per il quale sono disponibili dati, a 522 unità, 29 mila unità meno che nell’analogo 
semestre dell’anno precedente (-5,3%). La contrazione è stata lievemente inferiore a quella che si 
osserva a livello medio nazionale (-5,7%) determinata dal forte calo delle forze di lavoro nel 

2018 2019 2018 2019 2018 2019

Abruzzo 302,9 296,5 26,5 31,6 329,4 328,1

 Pescara 71,3 70,4 6,9 8,3 78,2 78,7

 Chieti 90,3 88,2 6,1 10,1 96,4 98,2

Abruzzo 195,8 201,4 33,7 31,4 229,4 232,8

 Pescara 45,4 50,4 8,6 8,2 54,0 58,6

 Chieti 53,6 53,0 12,2 12,1 65,8 65,1

Abruzzo 498,7 497,9 60,1 63,0 558,8 560,9

 Pescara 116,6 120,8 15,5 16,5 132,1 137,3

 Chieti 143,9 141,2 18,3 22,1 162,3 163,3

Totale

Occupati
Persone in cerca di 

occupazione 
Forze di lavoro

Maschi

Femmine
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Mezzogiorno (-8,8%) e da quello più contenuto del Centro-Nord (-4,4%). Gli occupati in regione 
passano da 491 mila del II trimestre 2019 a 488 mila facendo segnare un decremento pari al -
0,6%, meno accentuato di quello che si osserva a livello medio nazionale (-3,6%) e delle principali 
circoscrizioni (Centro-Nord: -3,0%; Mezzogiorno: -5,3%). La sostanziale tenuta abruzzese dei livelli 
occupazionali è accompagnata, però, da una fortissima flessione tendenziale del numero di 
persone che nel II trimestre 2020 hanno cercato un’occupazione (-26 mila unità pari al -43,3%), 
assai superiore a quella italiana (-25,5%). 

Sotto il profilo settoriale, in Abruzzo, il saldo netto finale degli occupati negativo del 2019 è stato 
determinato dalla forte contrazione delle costruzioni (-12,3% pari a -5,1 mila unità) accompagnata 
da una decrescita più moderata dell’agricoltura (-7,3% pari a circa -1.700 unità) e degli aumenti 
meno consistenti sotto il profilo percentuale dell’industria (+2,7% pari a + 3.000 unità) e dei servizi 
(+0,9% pari a +3.100 unità). Dal punto di vista provinciale si osservano gli accrescimenti 
dell’occupazione a Pescara dell’industria (+6.100 unità) e dei servizi (+1.300). Particolarmente 
critica la situazione di Chieti nella quale si osserva la tenuta dei livelli occupazionali della sola 
industria (+100 unità). In sofferenza in ambedue le province l’agricoltura (Pescara: -1.100 unità; 
Chieti: -1.000 unità), e le costruzioni (PE: -2.100 unità; CH: -1.100 unità).  

A livello regionale (maggior dettaglio disponibile) il II trimestre 2020 presenta rispetto all’analogo 
periodo dell’anno precedente flessioni degli occupati nel settore agricolo (-1.400 unità, da 20,3 mila 
a 18,8 mila) e in quello dei servizi (-2.700 unità, da 320,3 mila a 317,7 mila), un incremento 
nell’industria da 111,3 mila a 112,6 mila unità e una sostanziale stabilità nel settore delle 
costruzioni (da 39,2 mila a 38,9 mila unità).  

 
OCCUPATI PER SETTORE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2018 e 2019 (valori in 
migliaia) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
OCCUPATI PER SETTORE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO (var. percentuali 2019/2018) 

 
 

Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
Nel 2019 il tasso di attività 15-64 anni si attesta a Chieti sul 66,3%, a Pescara sul 65,8% (Abruzzo: 
65,8%), il tasso di occupazione a Chieti sul 57,2%, a Pescara sul 57,7% (Abruzzo: 58,2%), quello 
di disoccupazione a Chieti sul 13,5%, a Pescara sul 12,0% (Abruzzo: 11,2%). 

Nel primo semestre 2020 si registra un tasso di attività del 61,2%, un tasso di occupazione del 
57,2% e un tasso di disoccupazione del 6,5%. 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019
Abruzzo 23,5 21,8 109,3 112,3 41,4 36,3 324,5 327,5 498,7 497,9
Pescara 3,2 2,1 17,2 23,3 9,0 6,9 87,2 88,5 116,6 120,8
Chieti 10,2 9,3 42,5 42,6 12,0 11,0 79,1 78,4 143,9 141,2

Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale

Agricoltura Industria Costruzioni Servizi Totale

Abruzzo -1,7 3,0 -5,1 3,1 -0,8
Pescara -1,1 6,1 -2,1 1,3 4,2
Chieti -1,0 0,1 -1,1 -0,8 -2,8

Abruzzo -7,3 2,7 -12,3 0,9 -0,2
Pescara -34,0 35,6 -23,8 1,5 3,6
Chieti -9,5 0,1 -9,0 -1,0 -1,9

Migliaia

Percentuale



 
 

16 
 

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 quello medio regionale e mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta nel 
2018 su valori analoghi ad esso e nel 2019 decisamente superiore. 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 anno a partire dal quale inizia una ripresa che nel 
2019 la porta ad uguagliare il livello regionale. 

 
TASSO DI ATTIVITÀ NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2008-2019 (valori annui 
percentuali) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 

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. 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 2019 in 
ambedue le province valori inferiori a quelli abruzzese e italiano.  

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, 
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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 2019 nel complesso superiore rispetto 
a quelli di livello sia regionale che nazionale. 

 
 
 
TASSO DI OCCUPAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2008-2019 (valori annui 
percentuali) 

 
 

Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 
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TASSO DI DISOCCUPAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2008-2019 (valori 
percentuali annui) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 
TASSO DI ATTIVITÀ’ NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2008-2019 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
TASSO DI OCCUPAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN ABRUZZO. Anni 2008-2019 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
A 
 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 

LE ESPORTAZIONI 

L’andamento nel 2019 

A fronte di un incremento medio nazionale del 2,3% e di un decremento a livello regionale 
dell’1,3%, l’export della provincia di Chieti nel 2019 si attesta sui 6.169 milioni di euro, 212 milioni 
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Italia 62,9 62,3 62,0 62,1 63,5 63,4 63,9 64,0 64,9 65,4 65,6 65,7

Abruzzo 63,0 60,6 60,7 62,0 63,7 62,1 61,9 62,6 63,5 64,5 65,2 65,8

Chieti 61,5 58,4 59,4 60,.5 59,9 60,8 62,9 65,0 65,1 66,0 65,1 66,3

Pescara 63,8 62,6 60,6 62,1 66,3 62,5 60,9 58,2 61,5 63,3 63,1 65,8

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Italia 58,6 57,4 56,8 56,8 56,6 55,5 55,7 56,3 57,2 58,0 58,5 59,0

Abruzzo 58,8 55,7 55,4 56,6 56,7 55,0 53,9 54,5 55,7 56,8 58,0 58,2

Chieti 57,8 53,5 53,4 55,2 52,9 53,1 54,6 57,2 57,1 57,9 57,6 57,2

Pescara 59,4 57,6 55,1 56,1 57,9 55,1 53,2 50,5 53,0 55,4 55,5 57,7

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Italia 6,7 7,7 8,4 8,4 10,7 12,1 12,7 11,9 11,7 11,2 10,6 10,0

Abruzzo 6,6 8,0 8,7 8,6 10,8 11,3 12,6 12,6 12,1 11,7 10,8 11,2

Chieti 5,9 8,3 10,1 8,6 11,4 12,3 12,9 11,7 11,9 12,0 11,3 13,5

Pescara 6,9 8,0 8,9 9,4 12,5 11,6 12,4 13,0 13,8 12,3 11,7 12,0
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di euro in più rispetto all’anno precedente (+3,6%). Il suo peso sul totale regionale è del 71,3%, 3,4 
punti percentuali in più nel confronto con il 2018. Il tasso di propensione all’export, inteso come 
rapporto tra esportazioni e valore aggiunto, è del 66,1% (2018: 65,7%), l’apertura provinciale al 
commercio estero (rapporto percentuale tra la somma di esportazioni e importazioni e il valore 
aggiunto) è del 90,2%, sostanzialmente invariato rispetto all’anno precedente (90,1%). 

A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior quota dell’export 
provinciale (81,9%), seguono la chimico-farmaceutica e gomma e plastica (8,8%), l’agro-
alimentare (5,6%) e il settore moda (0,9%). 

Passando ad analizzare i singoli settori si osservano frequenti variazioni positive annue alle quali, 
a causa della prevalenza assoluta dei mezzi di trasporto (+8,0%, 70,9% del totale chietino) e delle 
lavorazioni metalmeccaniche in genere (-6,7%, 11%), si associano piccole quote percentuali degli 
altri comparti. Fanno registrare aumenti in termini l’agro-alimentare (+1,1%, 5,6%) e i metalli di 
base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (+9,7%, 3,7%). Riportano variazioni negative 
tutti gli altri principali settori: materie plastiche e delle lavorazioni di minerali non metalliferi (-2,7%, 
6,8%), macchinari ed apparecchi n.c.a. (-14,5%, 6,5%), sostanze e prodotti chimici (-18,7%, 2%), 
prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-17,3%, 0,9%), prodotti in gomma (-2,7%, 6,8%), 
apparecchi elettrici (-38%, 0,7%) e legno e prodotti in legno carta e stampa (-14,2%, 0,3%). 

 
 

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CHIETI. Anni 2000-2019 (peso % su totale regionale) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
Per quanto attiene la destinazione delle merci vendute all’estero, rileva che l’81,7% dell’export 
chietino è venduto nei paesi UE con un decremento rispetto al 2018 del -0,3%, il 61,1% è destinato 
a Paesi dell’UEM (+1,8% rispetto all’anno precedente) mentre solo il 13%, in aumento del 4,9%, a 
Paesi europei non appartenenti all’UE. L’America assorbe l’8,5% (parte settentrionale: +2,6%, 
2,7%; parte centro-meridionale: +109,3%, 5,8%), l’Asia il 3,6% (-1%), l’Africa l’1,6% (+5,0%). 

L’export della provincia di Pescara nel 2019 si attesta sui 477 milioni di euro in diminuzione rispetto 
all’anno precedente del 37,4%. Il suo peso sul totale regionale è del 5,5%, 3,2 punti percentuali in 
meno nel confronto con il 2018. Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra 
esportazioni e valore aggiunto, è del 6,4% (2018: 11%), l’apertura provinciale al commercio estero 
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(rapporto percentuale tra la somma di esportazioni e importazioni e il valore aggiunto) è del 12,9% 
in sensibile peggioramento rispetto all’anno precedente (18%). 

A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior quota (43,2%) in 
netto calo rispetto al 2018 (-226 milioni di euro) quando essa rappresentava il 56,6% dell’export 
regionale, seguono l’agro-alimentare (16,9%, -0,2%), la chimico-farmaceutica e gomma e plastica 
(14,5%, -33,8%), e il settore moda (9,7%, -36%). 

A far segnare il forte balzo indietro è l’andamento negativo di quasi tutti i settori ad esclusione dei 
prodotti dell'estrazione di minerali da cave e miniere e del coke e prodotti petroliferi raffinati che 
rappresentano lo 0,2% dell’export provinciale e i prodotti alimentari, bevande e tabacco che 
aumentano del 3,4% e costituiscono il 14,8% del totale teramano. Fanno rimarcare decrementi più 
marcati della media provinciale, in particolare, i mezzi di trasporto (-83,9%, 7,1%) e gli apparecchi 
elettrici (-47,6%, 2,1%). Decrementi tra il -30% e il -40% sono diffusi e riguardano in particolare i 
prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (-36%, 9,7%), gli articoli farmaceutici, chimico-
medicinali e botanici (-32,8%, 5,1%), i prodotti in gomma, materie plastiche e delle lavorazioni di 
minerali non metalliferi (-32,4%, 4,9%) e le sostanze e prodotti chimici (-36,4%, 4,4%). Decrementi 
meno consistenti si osservano nei settori dei macchinari ed apparecchi n.c.a (-22,7%, 22,6%), dei 
metalli di base e prodotti in metallo esclusi macchine e impianti (-16,4%, 9,1%), del legno e 
prodotti in legno carta e stampa (-25,7%, 2,7%) e dei computer, apparecchi elettronici ed ottici (-
2,9%, 2,3%). 

 
 

ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Anni 2000-2019 (peso % su totale regionale) 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
Diminuisce il valore del venduto in quasi tutte le aree del mondo: -16,6% UE, -12,1% UEM, -35,2% 
altri Paesi europei, -9,9% Africa, -21,1% America settentrionale, -87,5% America centro-
meridionale, -9,4% Asia; -86,5% Oceania e altri territori. Continuano ad essere i Paesi europei 
dell’Unione il principale mercato di sbocco delle merci pescaresi (43,6%), seguiti dai Paesi europei 
non UE (18,0%), dall’Asia (14,2%) e dall’America settentrionale (12,8%). Pesi percentuali inferiori 
mostrano di avere l’Africa (9,8%) e l’America Centro-meridionale (4,5%). 
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L’andamento nel I semestre 2020 

Nel primo semestre 2020, a fronte di una variazione dell’export nazionale del -15,3%, le vendite 
estere della regione Abruzzo fanno segnare un -16,3%. La provincia di Chieti, in particolare, riporta 
un -23,0%, quella di Pescara un -8,2%. 

Il risultato fortemente negativo della provincia di Chieti è determinato da una contrazione dei 
principali macrosettori ad esclusione dell’agroalimentare che mette a segno un +12,0% e arriva a 
rappresentare il 7,8% dell’export chietino: metalmeccanico -25,0% (79,3% del totale dell’export 
provinciale), chimico -25,7% (8,9%), moda -18,4% (1%). Per quanto riguarda i singoli settori anche 
per il primo semestre del 2020 ad imprimere un segno fortemente negativo all’andamento delle 
vendite estere provinciali sono i mezzi di trasporto che riportano un -26,5% e scendono a 
rappresentare il 67,7% del totale provinciale. Gli unici comparti che fanno segnare un incremento 
sono l’alimentare (+12,4%, 7,6% del totale), gli articoli farmaceutici (+407,8%, 0,0%) i prodotti in 
metallo (+2,8%, 4,7%) e gli apparecchi elettronici (+84,3%, 0,3%). 

 
ESPORTAZIONI PER PRINCIPALI SETTORI. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 
 

Settori
Val. assoluti 

(mln di euro) 
Var %                             

2018-2019
Peso % 

2019
Val. assoluti 

(mln di euro) 
Var %                             

2018-2019
Peso % 

2019

Agricoltura 6.769 -1,6 1,4 48 -30,1 0,6

Al imentari 37.810 6,6 7,9 557 5,0 6,4

Tes s i le e abbigl iamento 56.484 6,2 11,9 354 -22,0 4,1

Legno e carta 8.714 -2,8 1,8 76 -9,2 0,9

Prodotti  chimici 30.551 -2,3 6,4 227 -19,3 2,6

Articol i  fa rmaceutici 32.570 25,6 6,8 287 1,5 3,3

Gomma e materie plastiche 27.106 -0,6 5,7 627 -4,8 7,2

Prodotti  in metal lo 50.937 1,7 10,7 467 3,6 5,4

Apparecchi  elettronici  15.447 -1,0 3,2 215 -7,3 2,5

Apparecchi  elettri ci 23.600 -2,7 5,0 178 -17,4 2,1

Altri  macchinari 81.829 -0,5 17,2 609 -14,3 7,0

Mezzi  di  tra sporto 50.008 -3,0 10,5 4.565 3,4 52,8

Tota le 475.848 2,3 100,0 8.648 -1,3 100,0

Agricoltura 10 -19,5 2,1 10 2,3 0,2

Al imentari 71 3,4 14,8 337 1,1 5,5

Tes s i le e abbigl iamento 46 -36,0 9,7 54 -17,3 0,9

Legno e carta 13 -25,7 2,7 21 -14,2 0,3

Prodotti  chimici 21 -36,4 4,4 121 -18,7 2,0

Articol i  fa rmaceutici 25 -32,8 5,1 1 -87,6 0,0

Gomma e materie plastiche 23 -32,4 4,9 419 -2,7 6,8

Prodotti  in metal lo 43 -16,4 9,1 227 9,7 3,7

Apparecchi  elettronici  11 -2,9 2,3 9 2,9 0,1

Apparecchi  elettri ci 10 -47,6 2,1 41 -38,0 0,7

Altri  macchinari 108 -22,7 22,6 399 -14,5 6,5

Mezzi  di  tra sporto 34 -83,9 7,1 4.375 8,0 70,9

Tota le 477 -37,4 100,0 6.169 3,6 100,0

Ita l ia Abruzzo

Pes cara Chieti
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ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA. Anno 2019 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 
Scendono le vendite estere in tutte le aree del mondo esclusa l’America Settentrionale che, con un 
+18,7% sale ad assorbire il 3,8% del totale provinciale. 

Il -8,2% riportato dalla provincia di Pescara è il risultato negativo del macrosettore metalmeccanico 
che, con un -12,3% rispetto al I semestre 2019 scende a rappresentare il 41,0% dell’export 
provinciale e di quello della moda (-39,9%, 6,6% del totale). Buoni gli andamenti del chimico-
farmaceutico (+15,6%, 19,0%) e dell’agroalimentare (+5,1%, 18,2%). Scendendo ad analizzare i 
singoli settori, si osserva che a crescere sono in particolare le vendite estere dell’agricoltura 
(+12,5%, 2,2%), dell’alimentari (+4,1%, 15,8%), dei prodotti chimici (+10,1%, 5,6%) e di quelli 
farmaceutici (+35,4%; 8,8%). In calo tutti gli altri settori, con contrazioni particolarmente 
significative per il tessile abbigliamento (-39,9%, 6,6%), i prodotti i metallo (-27%, 7,6%), e le 
apparecchiature n.c.a. (-6,0%; 22,3%). 

Calano le vendite in tutta Europa (UE: -22,4%, Altri Paesi europei: -14,5%) e in Africa (-19,8%), 
aumentano quelle dirette verso l’America settentrionale e centro-meridionale (rispettivamente 
+2,9% e +8,3%) e in Asia (+33,6%). 

 
 
 
 
 
 
 

Settori
Val. assoluti 

(mln di euro) 
Var %                             

2018-2019
Peso % 

2019
Val. assoluti 

(mln di euro) 
Var %                             

2018-2019
Peso % 

2019

UE 266.006,8 1,1 55,9 6.422,9 -1,6 74,3

Paesi  europei  non UE 77.051,1 6,6 16,2 1.137,9 -6,6 13,2

Afri ca 17.314,8 -3,9 3,6 195,2 0,1 2,3

America  s ettentrionale 50.084,7 7,6 10,5 629,3 11,4 7,3

America  centro-meridionale 13.929,4 -2,9 2,9 416,7 8,6 4,8

Asia 66.301,7 1,5 13,9 453,2 -0,6 5,2

Mondo 475.848,4 2,3 100,0 8.648,2 -1,3 100,0

UE 208,3 -16,6 43,6 5.039,4 -0,3 81,7

Paesi  europei  non UE 86,1 -35,2 18,0 803,8 4,9 13,0

Afri ca 46,9 -9,9 9,8 99,6 5,0 1,6

America  s ettentrionale 60,9 -21,1 12,8 167,4 2,6 2,7

America  centro-meridionale 21,4 -87,5 4,5 356,7 109,3 5,8

Asia 67,7 -9,4 14,2 222,9 -1,0 3,6

Mondo 477,3 -37,4 100,0 6.168,6 3,6 100,0

Ita l ia Abruzzo

Pes cara Chieti
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ESPORTAZIONI PER PRINCIPALI SETTORI. I semestre 2020 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 
 
 
 

Settori

Val. 
assoluti 
(mln di 

euro) 

Var % I 
sem. 

2020/2019

Peso % 
2019

Val. 
assoluti 
(mln di 

euro) 

Var % I 
sem. 

2020/2019

Peso % 
2019

Agricol tura 3.466 1,1 1,7 27 7,7 0,7

Al imentari 18.662 4,0 9,3 297 9,0 8,1

Tess i le  e abbigl ia mento 20.501 -26,2 10,2 120 -37,8 3,3

Legno e carta 3.995 -10,3 2,0 37 -5,2 1,0

Prodotti  chimici 14.432 -7,3 7,2 114 -2,7 3,1

Arti col i  farma ceutici 17.795 10,6 8,8 289 112,1 7,9

Gomma e materie plasti che 12.292 -12,7 6,1 253 -24,5 6,9

Prodotti  in metal lo 22.609 -14,0 11,2 213 -6,9 5,8

Apparecchi  elettronici  6.751 -5,9 3,4 126 34,8 3,4

Apparecchi  elettrici 9.775 -17,4 4,9 86 -2,0 2,4

Al tri  macchinari 32.818 -20,1 16,3 226 -24,6 6,2

Mezzi  di  trasporto 18.937 -26,2 9,4 1.705 -26,6 46,5

Tota le 201.413 -15,3 100,0 3.668 -16,3 100,0

Agricol tura 5 12,5 2,2 4 -5,4 0,2

Al imentari 36 4,1 15,8 184 12,4 7,6

Tess i le  e abbigl ia mento 15 -39,9 6,6 24 -18,4 1,0

Legno e carta 5 -28,0 2,2 9 -11,9 0,4

Prodotti  chimici 13 10,1 5,6 57 -9,6 2,4

Arti col i  farma ceutici 20 35,4 8,8 1 407,8 0,0

Gomma e materie plasti che 10 -5,1 4,6 158 -30,5 6,5

Prodotti  in metal lo 17 -27,0 7,6 113 2,8 4,7

Apparecchi  elettronici  6 -4,1 2,5 6 84,3 0,3

Apparecchi  elettrici 6 -0,4 2,4 20 -5,9 0,8

Al tri  macchinari 50 -6,0 22,3 140 -28,7 5,8

Mezzi  di  trasporto 14 -18,9 6,2 1.637 -26,5 67,7

Tota le 226 -8,2 100,0 2.417 -23,0 100,0

Ita l ia Abruzzo

Pescara Chieti
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ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA. I semestre 2020 

 
Fonte: elaborazioni CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Istat 

 
 

IL TURISMO 

In relazione all’analisi del movimento turistico, si utilizzano i dati forniti dall’Assessorato al Turismo 
della Regione Abruzzo, che hanno finalmente concluso la fase di transizione iniziata dal mese di 
giugno 2014 quando l’adozione della nuova metodologia di raccolta ha determinato il passaggio 
dal supporto cartaceo a quello telematico, rendendo difficile in un primo periodo il rispetto del 
requisito dell’omogeneità, fondamentale nelle rilevazioni statistiche e consistente nell’uso di 
medesimi principi di rappresentazione ed ipotesi di rilevazione. 

Le rilevazioni effettuate hanno registrato nel 2019 un totale di 6.176.702 presenze (intese come 
notti trascorse dai turisti nelle strutture ricettive regionali) in Abruzzo, che risultano in lieve 
diminuzione (-2,5%) rispetto al 2018 e si distribuiscono per il 15,6% nella provincia di Pescara 
(966.635) e per il 15,4% in quella di Chieti (948.799). Gli arrivi (intesi come numero di turisti che 
hanno soggiornato nelle strutture ricettive regionali) in Abruzzo sono rimasti pressoché stabili 
arrivando a 1.643.166 unità, distribuite per il 22,9% nella provincia di Pescara (377.066) e per il 
18,2% in quella di Chieti (299.570). Gli andamenti rilevati durante il 2019 sono stati negativi e 
peggiori della media regionale in entrambe le province ma soprattutto a Chieti sia per gli arrivi sia 
per le presenze (rispettivamente -2,5% e -9,2%). Anche Pescara ha rilevato decrementi (arrivi: -
1,2%; presenze: -7,0%).  

Settori

Val. 
assoluti 
(mln di 

euro) 

Var % I 
sem. 

2020/2019

Peso % 
2019

Val. 
assoluti 
(mln di 

euro) 

Var % I 
sem. 

2020/2019

Peso % 
2019

UE a  28 115.796,9 -14,6 57,5 2.554,0 -22,5 69,6

Paesi  europei  non UE 32.078,4 -15,1 15,9 445,3 -26,3 12,1

Africa 6.650,6 -19,8 3,3 76,6 -22,2 2,1

America  settentriona le 21.907,7 -10,4 10,9 456,8 59,1 12,5

America  centro-meridionale 4.921,6 -27,8 2,4 133,0 -38,3 3,6

As ia 26.185,3 -19,8 13,0 210,2 3,9 5,7

Mondo 201.413,2 -15,3 100,0 3.667,6 -16,3 100,0

UE a  28 85,8 -22,4 38,0 1.941,6 -24,9 80,3

Paesi  europei  non UE 41,2 -14,5 18,2 316,9 -24,4 13,1

Africa 18,3 -19,8 8,1 37,5 -23,5 1,5

America  settentriona le 29,9 2,9 13,2 92,0 18,7 3,8

America  centro-meridionale 13,1 8,3 5,8 102,1 -44,6 4,2

As ia 43,8 33,6 19,4 97,6 -0,3 4,0

Mondo 226,2 -8,2 100,0 2.416,8 -23,0 100,0

Ita l ia Abruzzo

Pescara Chieti
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Considerando la provenienza dei turisti si osserva che a livello regionale gli stranieri diminuiscono 
sia come numero che come numero di notti (rispettivamente -4,2% e -8,6%), mentre gli italiani 
crescono lievemente in numero (+0,6%) ma soggiornano per un numero inferiori di notti (-1,5%). 
Ne consegue una diminuzione generalizzata della durata media del soggiorno che è passata per 
gli italiani da 3,8 notti del 2018 a 3,7 del 2019. Per gli stranieri, nonostante il calo più pesante (da 
4,3 notti del 2018 a 4,1 del 2019), continua ad essere leggermente superiore a quella nazionale. In 
particolare, per le due province in esame, il movimento turistico degli italiani registra un calo più 
pesante della media regionale, mentre i risultati degli stranieri sono sì negativi ma meno gravi del 
valore abruzzese.  

Così come riscontrato in Abruzzo, nelle due province si conferma la nettissima prevalenza del 
turismo nazionale, con percentuali che superano abbondantemente l’80% sia per gli arrivi che per 
le presenze. A Pescara il peso dei turisti stranieri è il più elevato tra tutte le province abruzzesi, 
sfiorando il 15% degli arrivi e superando il 16% delle presenze.  

 
MOVIMENTO TURISTICO in ABRUZZO e nelle province di CHIETI e PESCARA. Anni 2019 e 2018 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Regione Abruzzo - 
settore Turismo 

 
La struttura alberghiera delle province di Chieti e Pescara si fonda rispettivamente su 138 e 89 
esercizi che rappresentano complessivamente poco meno del 30% della ricettività alberghiera 
regionale. Considerando le categorie, Pescara emerge per la presenza di 2 esercizi a 5 stelle (pari 
al 2,2% del totale provinciale ben superiore allo 0,6% che la categoria rappresenta sul totale 
regionale) e di 19 alberghi a 4 stelle (21,3% del totale provinciale, superiore al 13,3% della 
categoria in Abruzzo). Chieti, invece emerge per gli 89 alberghi a 3 stelle (64,5% del totale 
provinciale superiore al 55,4% del peso della categoria nella regione) e per i 18 alberghi a 2 stelle 
(13,0% del totale provinciale pari al loro peso a livello regionale). 

 
 
 
 
 

Arrivi  Presenze Arrivi  Presenze Arrivi Presenze 

2019

Chieti 263.998 842.132 35.572 106.667 299.570 948.799

Pescara 321.301 810.162 55.765 156.473 377.066 966.635

Abruzzo 1.450.463 5.383.234 192.703 793.468 1.643.166 6.176.702

2018

Chieti 270.597     930.866     36.782        114.465     307.379     1.045.331  

Pescara 325.383     874.456     56.109        164.938     381.492     1.039.394  

Abruzzo 1.441.917  5.467.264  201.194     867.858     1.643.111  6.335.122  

var. % 2019-18

Chieti -2,4 -9,5 -3,3 -6,8 -2,5 -9,2 

Pescara -1,3 -7,4 -0,6 -5,1 -1,2 -7,0 

Abruzzo 0,6 -1,5 -4,2 -8,6 0,0 -2,5 

Italiani Stranieri Totale
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CONSISTENZA ALBERGHIERA PER CATEGORIA in ABRUZZO e nelle province di CHIETI e PESCARA.  Anno 2019 

 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Regione Abruzzo - 
settore Turismo 

 
 

IL CREDITO 

La struttura bancaria abruzzese nel 2019 non ha visto variazioni del numero di banche con sede 
amministrativa in regione che è rimasto attestato su 8 unità, dopo la contrazione avvenuta nel 
corso degli anni precedenti quando si sono verificate numerose fusioni e acquisizioni di casse di 
risparmio regionale da parte di gruppi bancari nazionali. Nel 2019 sono presenti 2 sedi nella 
provincia di Chieti e una a Pescara. Ha proseguito, invece, la contrazione degli sportelli operanti 
sul territorio regionale che, compresi anche quelli relativi a banche con sede esterna all’Abruzzo, 
hanno raggiunto le 526 unità, di cui 140 a Chieti (26,6%) e 126 a Pescara (24,0%), mostrando un 
calo rispetto al 2018 che a livello regionale è stato del 4,2% ma è risultato più pesante nella 
provincia di Pescara (-4,5%) rispetto a quella di Chieti (-3,4%).  

Continuano a diminuire anche i comuni serviti dagli sportelli bancari che in Abruzzo hanno 
raggiunto quota 154 (-2,7%), nella provincia di Chieti 49 unità (-3,9%) e nella provincia di Pescara 
le 28 unità (invariate rispetto al 2018). Bisogna osservare che la metà dei comuni abruzzesi non è 

Categoria              Totale

Esercizi Letti Camere Bagni

Chieti ***** 1              82              44              44              

**** 21           1.822        949            949            

*** 89           5.893        2.913        2.884        

** 18           646           327            298            

* 9              195           103            79              

R.T.A. -          -            -             -             

Totale 138         8.638        4.336        4.254        

Pescara ***** 2              212           106            106            

**** 19           2.612        1.319        1.338        

*** 49           3.736        1.896        1.882        

** 6              178           103            96              

* 9              203           99              86              

R.T.A. 4              1.334        420            426            

Totale 89           8.275        3.943        3.934        

Abruzzo ***** 5              674           320            320            

**** 103         11.442      5.485        5.475        

*** 429         28.707      14.539      14.440      

** 101         3.295        1.786        1.695        

* 88           2.027        1.098        1.007        

R.T.A. 49           3.984        1.566        1.548        

Totale 775         50.129      24.794      24.485      
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servito da sportelli bancari (151 unità pari al 49,5%) e la situazione è ancora più grave nella 
provincia di Chieti dove rappresentano il 52,9% (55 unità) rispetto a quella di Pescara (18 unità 
pari al 39,1%).  

Al 31 dicembre 2019 l’ammontare dei depositi bancari e del risparmio postale effettuati dalla 
clientela residente in Abruzzo ha superato i 27 miliardi di euro (27,296 pari all’1,5% del totale 
nazionale) di cui il 29,6% effettuato in provincia di Chieti (poco più di 8 miliardi di euro) e una quota 
inferiore (23,7%) in quella di Pescara (6,5 miliardi di euro). I depositi regionali sono aumentati 
(+2,6%) rispetto al 2018 grazie all’andamento positivo di tutte le province tra le quali Pescara 
(+3,8%) e Chieti (+1,9%). 

A fine 2019 l’ammontare degli impieghi in Abruzzo è arrivato a 21,5 miliardi di euro continuando a 
diminuire più di quanto accade a livello italiano (-3,7% rispetto a -1,9%) come negli anni scorsi. 
Anche relativamente agli impieghi l’ammontare massimo è stato raggiunto a Chieti (6,4 miliardi di 
euro pari al 29,8% del totale regionale) e in misura poco minore a Pescara (5,9 miliardi 
corrispondente al 27,3%). Rispetto al 2018 Pescara ha registrato una flessione di maggiore 
consistenza (-4,3%) rispetto a quella regionale mentre Chieti ha fatto rilevare una diminuzione più 
leggera (-2,8%). 

Gli sportelli automatici (o Bancomat) operanti in Abruzzo sono 719, dei quali 215 a Chieti (cioè il 
29,9%) e 162 a Pescara (22,5%).  Anch’essi risultano in calo rispetto al 2018 sia a livello regionale 
(-4,0%) sia nelle province di Chieti (-4,0%) che Pescara (-4,7%).  

A fine 2019 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 645.497, dei quali 192.461 a 
Chieti (29,8%) e 162.420 a Pescara (25,2%). Rispetto al 2018 sono aumentati del 4,3% a livello 
regionale (rispetto al +5,8% italiano) e del 2,2% in provincia di Pescara e del 7,2% in quella di 
Chieti.  

Inoltre, la clientela che effettua operazioni di phone banking, cioè via telefono è stata di 240.514 
unità delle quali 62.870 in provincia di Pescara (26,1% del totale abruzzese) e 84.158 in quella di 
Chieti (35,0%). Rispetto al 2018 tale clientela è leggermente diminuita a livello regionale (-0,6% 
rispetto al +0,7% nazionale), andamento al quale hanno contribuito il calo della provincia di 
Pescara (-6,0%) e l’incremento della provincia di Chieti (+3,0%). 

I dipendenti, a differenza di quanto accade a livello nazionale, sono in ulteriore calo sia a livello 
regionale (-3,5%) sia livello provinciale (Chieti: -0,5%; Pescara: -2,9%). In totale nella provincia di 
Chieti sono 974 i dipendenti bancari, mentre 804 in quella di Pescara, pari rispettivamente al 
29,0% e 24,0% dei 3.353 dipendenti bancari regionali. 
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PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE BANCARIO in ABRUZZO e nelle province di CHIETI e PESCARA. Anno 
2019 e var.% 2019-18 

 
 
* Valori in milioni di euro per residenza della clientela 
** Numero di clienti 
Fonte: elaborazione CRESA – Centro Studi Agenzia per lo Sviluppo della Camera di Commercio dell’Aquila su dati Banca d'Italia 

  

Chieti Pescara Abruzzo Italia

Aziende 2 1 8 485

Sportell i 140 126 526 24.311

Comuni  serviti 49 28 154 5.221

ATM 215 162 719 39.505

Depositi bancari e risparmio postale* 8.085 6.480 27.296 1.857.541

Impieghi * 6.421 5.868 21.528 1.756.114

Home e corporate banking ** 192.461 162.420 645.497 39.172.480

Phone banking ** 84.158 62.870 240.514 16.461.391

Dipendenti 974 804 3.353 282.183

Aziende 0,0 0,0 0,0 -4,0 

Sportell i -3,4 -4,5 -4,2 -4,3 

Comuni  serviti -3,9 0,0 -2,5 -2,7 

ATM -4,0 -4,7 -4,0 -2,2 

Depositi bancari e risparmio postale* 1,9 3,8 2,6 4,2

Impieghi * -2,8 -4,3 -3,7 -1,9 

Home e corporate banking ** 7,2 2,2 4,3 5,8

Phone banking ** 3,0 -6,0 -0,6 0,7

Dipendenti -0,5 -2,9 -3,5 1,4

var.% 2019-18

2019
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IL CONTESTO ISTITUZIONALE DI RIFERIMENTO 
 

Si illustrano in questa sezione le condizioni di contesto nelle quali la Camera di Commercio Chieti 
Pescara dovrà operare nel 2021, evidenziando in particolare i vincoli e le opportunità dell’ambiente 
esterno di riferimento ed i punti di forza e di debolezza che caratterizzano l’organizzazione, anche 
tenuto conto delle strategie, degli obiettivi e dei programmi da realizzare. 
 
La riforma del sistema camerale 

Il D.Lgs.219/2016 ha disciplinato il riordino delle funzioni e del finanziamento delle camere di 
commercio, con una forte riduzione degli enti camerali che passano da 105 a 60 e le aziende 
speciali da 96 a 58. La riforma ha subito vari rallentamenti a seguito di ricorsi presentati da alcune 
camere di commercio avanti agli organi di giustizia amministrativa ed alla Corte Costituzionale. 

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 23 giugno scorso, che ha dichiarato non 
fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal TAR Lazio sulla legge delega e sul 
decreto legislativo di riordino delle camere di commercio, il Decreto Legge 14/8/2020 n.104 
(“Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia”), convertito il Legge 13/10/2020 n. 126, 
ha fissato all’art.61 “semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio”  
il termine del 30 novembre 2020 per concludere i procedimenti di accorpamento delle camere di 
commercio disciplinati dal D.Lgs 219/2016, ancora pendenti, con l’insediamento degli organi delle 
nuove camere di commercio. Nel caso in cui il termine non venga rispettato gli organi delle camere 
di commercio che non abbiano completato il processo di accorpamento decadono dal trentesimo 
giorno successivo al termine suddetto ed il Ministro dello Sviluppo Economico, sentita la Regione 
interessata, nomina con proprio decreto un commissario straordinario. 

Il percorso di riordino pertanto sta giungendo a conclusione e la nuova articolazione nazionale 
delle camere di commercio verrà portata a termine nei prossimi mesi. 

La Camera di Commercio Chieti Pescara è stata costituita nel dicembre 2017 e  già da un biennio 
ha avviato il complesso e delicato processo di accorpamento, che necessita di una visione unitaria, 
di una nuova organizzazione condivisa, di un presidio dei servizi esterni sui territori interessati 
dall’accorpamento, della ridefinizione di tutti i documenti fondamentali per la vita dell’ente (statuto, 
regolamenti, piani, etc.). 

Si è trattato di un processo che ha incontrato varie difficoltà, anche per vicende che hanno 
riguardato il presidente camerale, essendosi succeduti tre presidenti nell’arco di 18 mesi. Solo da 
giugno 2019 si è insediato l’attuale presidente Gennaro Strever e da dicembre 2019 è stato 
nominato il segretario generale. 

Nella nuova composizione stabile e completa, la Camera di Commercio ha operato nel 2020 per 
superare le varie difficoltà e criticità incontrate, consolidando l’organizzazione ed i regolamenti di 
funzionamento ed i documenti di carattere generale, reimpostando la programmazione e il ciclo di 
gestione della performance, avviando una serie di azioni ed interventi per rendere la camera di 
commercio attore primario nelle politiche di sostegno al sistema economico locale, in stretta 
collaborazione con la Regione Abruzzo, le principali istituzioni locali e le Associazioni di Categoria. 

 
L’emergenza globale 

Da marzo 2020 l’ente si è trovato ad operare in un contesto di inimmaginabile emergenza da 
Covid-19, che ha cambiato profondamente e generalmente le abitudini, l’approccio lavorativo ed i 
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bisogni delle imprese e della comunità di riferimento, creando nuove ed immediate necessità a cui 
fare fronte con urgenza. 

La Camera di Commercio ha dovuto ripensare profondamente la propria organizzazione, 
rendendola compatibile con le misure di prevenzione e sicurezza imposte dal Governo, pur 
continuando ad assicurare i propri servizi all’utenza con modalità del tutto nuove. E’ stato applicato 
lo smart working alla maggioranza del personale, modificando radicalmente l’approccio al lavoro 
ed introducendolo come modalità che, assunta come ordinaria nel periodo dell’emergenza, 
diventerà prevalente anche negli anni a venire e cambierà completamente la gestione del 
personale e dei processi lavorativi. 

Questo si riflettere su una nuova organizzazione del lavoro che sia funzionale alla domanda di 
servizi da parte dell’utenza ed alla presenza sul territorio. 

La sicurezza sarà al primo posto delle attenzioni di tutti ed influirà sui comportamenti, sulle 
relazioni e sulle attività. 

La Camera di Commercio è intervenuta tempestivamente con azioni straordinarie, attingendo a 
cospicue risorse derivanti dagli avanzi patrimonializzati e pubblicando una serie di bandi pubblici, 
per complessivi 3,5 milioni di euro, per far fronte a bisogni impellenti delle imprese su temi come 
liquidità, misure anti Covid-19 e digitalizzazione. I prossimi interventi, da programmare nel 2021, 
risentiranno ancora di una emergenza globale i cui effetti pesantemente negativi si faranno sentire 
ancora a lungo e saranno utilizzati ulteriori 1,5 milioni di euro, già stanziati dagli organi camerali 
con l’intervento approvato a carattere biennale, per continuare a sostenere le PMI con voucher 
diretti sulle priorità determinate da tale periodo in ottica di rilancio del sistema economico. 

Se il 2020 è stato vissuto pensando alla ripartenza del sistema economico locale dopo il 
drammatico periodo del lockdown,  tutto il programma per il 2021 sarà ispirato al sostegno al 
territorio di riferimento per rilanciare, promuovere e consolidare iniziative, progetti e servizi 
funzionali ad un sistema in rapido e necessario cambiamento, tenendo conto dei vincoli che 
ancora limiteranno i nostri spostamenti e l’organizzazione di eventi che comportano 
assembramenti e potenziali pericoli alla sicurezza delle persone. 

Da un simile cambiamento, pur drammatico nella sua genesi, vanno colte tuttavia le opportunità 
che ne possono derivare anche per un territorio come quello di Chieti e Pescara, come il rilancio 
dell’attrazione turistica italiana verso le mete interne e meno affollate del Paese, l’accelerazione 
verso la  digitalizzazione delle PMI, l’esplosione del commercio elettronico, un improvviso 
adattamento a nuove forme di relazione e collegamento tra le persone anche in ottica di business 
attraverso le piattaforme informatiche. 

La Camera di Commercio può rappresentare, in collaborazione con altre istituzioni locali e con le 
associazioni di categoria, un agente del cambiamento, un facilitatore dei percorsi di rinnovamento 
ed innovazione tecnologica, un attore centrale nelle politiche di sviluppo locale. 
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IL CONTESTO INTERNO DELLA CAMERA DI 
COMMERCIO 

 

GLI ORGANI 
La Camera di Commercio Chieti Pescara, istituita con D.M. 25/09/2015 e costituita in data 
29/12/2017 in occasione della prima riunione Consiglio convocata con nota della Regione 
Abruzzo prot. n. 307912/17 del 1° dicembre 2017, opera attraverso gli Organi previsti dall’art. 9 
della Legge 580/1993 e s.m.i.. Essi sono: 

 il Consiglio è l’organo di indirizzo generale cui spetta la programmazione e l’approvazione 
dei bilanci e nel quale siedono i rappresentanti di tutti i settori di rilevante interesse per 
l’economia territoriale (designati dalle associazioni di categoria più rappresentative nel 
territorio) accanto a un rappresentante delle Associazioni a tutela degli interessi dei 
consumatori, ad uno delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori e ad uno degli Ordini 
professionali; 

 la Giunta è l’organo esecutivo dell’Ente ed è composta dal Presidente e da dieci membri 
eletti dal Consiglio camerale. Dei componenti di Giunta almeno quattro devono essere eletti 
in rappresentanza dei settori: industria, commercio, artigianato e agricoltura; 

 il Presidente ha la rappresentanza legale, politica e istituzionale della Camera di 
Commercio, presiede le riunioni di Consiglio e di Giunta, fissandone l’ordine del giorno; 

 il Collegio dei revisori dei conti, organo preposto a collaborare con la Giunta e il Consiglio 
nell’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo. In particolare, vigila sulla regolarità 
contabile e finanziaria, relaziona sulla corrispondenza del conto consuntivo alle risultanze 
della gestione e certifica i risultati economici, patrimoniali e finanziari conseguiti. 

Il Consiglio camerale è stato nominato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 
64 del 29/11/2017 e successive integrazioni. 

Il Consiglio Camerale è attualmente presieduto dal Presidente, Cav. Comm. Gennaro Strever, 
eletto con deliberazione di Consiglio n.  6 del 25/06/2019 , coadiuvato dal Vice Presidente 
Vicario Lido Legnini  e dal Vice Presidente Carmine Salce, eletti, rispettivamente, con 
deliberazioni di Giunta nn. 14 e 15 del 23/04/2018. Il Consiglio camerale risulta così composto: 
 
 

SETTORE  

NUMERO  

CONSIGLIERI 
     

Agricoltura   4  Del Ponte M.Pasquale 
     

    Ottaviano Alfonso 
     

    Sichetti N.Antonio 
     

    Tilli Pier Carmine 
     

Artigianato  4  Del Grosso Federico 
     

    Di Blasio Giancarlo 
     

    Odoardi Cristian 
     

    Scastiglia Letizia 
     

Commercio   6  De Sanctis Vincenzina 
     

    Finocchio Valentina 
     

    Menna Franco 
     

    Salce Carmine (Vice Presidente) 
     

    Taucci Giovanni 
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    Tiberio Marisa 
     

Cooperazione  1  Grilli Paolo 
     

Credito e assicurazioni  1  Zacconi Giovanni 
     

Industria  6  La Rocca Eliana 
     

    Marramiero Enrico 
     

    Salvatorelli M.Annunziata 
     

    Sciarra Marco 
     

    Strever Gennaro (Presidente) 
     

    Travaglini Fabio 
     

Ordini Professionali  1  Di Michele Domenico 
     

Organizzazioni di tutela  dei   1  De Cesare Paolo 
Commercianti e degli utenti     
     

Organizzazioni Sindacali dei   1  Ondifero Luca 
Lavoratori     
     

Servizi alle imprese  4  Di Tella Giovanna 
     

    Di Vincenzo Roberto 
     

    Marrollo Antonella 
     

    Troilo Giuseppe 
     

Trasporti  1  D’Alessandro Silvia 
     

Turismo  2  Danelli Francesco 
     

    Lido Legnini (Vice Presidente Vicario) 
     

Altri Settori  1  Tosto Emanuela 

 

La Giunta camerale è stata eletta con deliberazione di Consiglio n. 9 del 26/03/2018 nella 
seguente composizione: 

COMPONENTI DI GIUNTA 
 

Strever Gennaro (Presidente) 
 

Legnini Lido (Vice Presidente Vicario) 
 

Salce Carmine (Vice Presidente) 
 

Danelli Francesco 
 

Di Michele Domenico 
 

Marramiero Enrico 
 

Marrollo Antonella 
 

Scastiglia Letizia 
 

Sichetti Nicola Antonio 
 

Taucci Giovanni 
 

Tilli Pier Carmine 

 
Il Collegio dei revisori dei Conti è stato nominato 
con delibera di Consiglio n. 4 del 19/01/20189 su 
designazioni del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze, del Ministero dello Sviluppo Economico e 
del Presidente della Giunta Regionale per un 
mandato di quattro anni 

COMPONENTI  RUOLO 
   

Sciortino Francesco  Presidente – designato dal M.E.F. 
   

Perrotta Marco  Componente – designato dal M.I.S.E. 
   

Sposetti Nicola  Componente – designato dal 
Presidente della Giunta Regionale 

L’ente si avvale dell’ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE 
(OIV) che supporta la Giunta nell’attività di controllo strategico, monitora il funzionamento 
complessivo del sistema di misurazione e valutazione, della trasparenza ed integrità e propone alla 
Giunta la valutazione dei dirigenti. 
L’OIV è stato nominato in forma monocratica nella persona del Dott. Luigi Lavecchia con Delibera 
di Giunta n. 124 del 20/12/2018 per un periodo di tre anni, con decorrenza 04/02/2019. 
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Le funzioni di vertice amministrativo dell’ente sono svolte dal Segretario Generale, che è il dott. 
Michele De Vita, designato con delibera di Giunta  n. 89  del 04/10/2019  e nominato con decreto 
del Ministro dello Sviluppo Economico del 22 novembre 2019, con decorrenza dall’11 dicembre 
2019 per un periodo di quattro anni. 
 
LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA 
La Camera di Commercio, come previsto dalla deliberazione di Giunta camerale n. 71 del 
28/09/2018, ha adottato l’assetto macro organizzativo dell’Ente e successivamente, con 
determinazione n. 11 del 25/02/2019, successivamente modificata con determinazione n. 87 del 
25/11/2019, entrambe adottate dal Segretario Generale f.f., è stata definita la relativa micro 
organizzazione.  

L’attività di indirizzo è affidata al Consiglio, alla Giunta ed al Presidente, mentre l’attività di gestione 
è articolata in una struttura organizzativa al cui vertice si trova il Segretario Generale (insediatosi il 
11/12/2019) che coordina una struttura composta, allo stato, da cinque aree dirigenziali, gestite da 
altrettanti dirigenti; ciascuna area dirigenziale, al suo interno, è articolata in servizi e/o uffici. 

 
 

 
Segretario Generale 

 
 
 
 
 

Area I 
“Contabilità e patrimonio” 

 Area II 
“Registro Imprese, Albi ed 

Elenchi” 
 Area III 

“Servizi innovativi e per 
l’estero” 

 Area IV 
“Regolazione e tutale del 

mercato” 
 Area V 

“Promozione dei servizi alle 
imprese ed al territorio” 

 

  
 

  
 

  
 

    
 

CONTABILITA’ E 
BILANCIO 

 
 

 

ATTI SOCIETARI 
 

 BILANCI E DEPOSITO 
ATTI  

 
 

DIRITTO ANNUALE E 
PROCEDURE 

SANZIONATORIE 
 

 

PROCEDURE ADR, 
COMPLIANCE, TUTELA 

FEDE PUBBLICA 
 

 

ORIENTAMENTO AL 
LAVORO, PID 

              
 TRATTAMENTO 

ECONOMICO 
PERSONALE, 

FISCALITA’, TRIBUTI 

 
 

REA, ARTIGIANATO E 
IMPRESE INDIVIDUALI 

 
 

INNOVAZIONE, ESTERO, 
SUAP E SPORTELLI  

 

PATLIB, 
SOVRAINDEBITAMENTO, 

AQ, PROTESTI, 
ISTATISTICA 

 

 

PROMOZIONE IMPRESE 
E TERRITORIO 

              
 

ACQUISTI, 
PATRIMONIO, SERVIZI 

DI SEDE 

  

PROCEDURE 
D’UFFICIO E 
ATTIVITA’ 

ABILITATIVE 

     

METROLOGIA, 
VIGILANZA, AMBIENTE 

  

TURISMO E CULTURA 

              
 

SERVIZI DI CASSA E 
LIQUIDITA’ 

            

              
 GESTIONE E SVILUPPO 

APPLICAZIONI 
INFORMATICHE 

            

 
La Camera di Commercio si avvale di due aziende speciali: 

L’AGENZIA DI SVILUPPO, nata dalla fusione per incorporazione dell’azienda speciale con il 
Centro Regionale per il Commercio Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo e con il Centro 

 

  
 

 PRESIDENTE  

GIUNTA 

CONSIGLIO 

COLLEGIO DEI REVISORI 

Azienda Speciale  
“AGENZIA DI SVILUPPO” 

 
SUPPORTO ORGANI 

ISTITUZIONALI, 
GESTIONE 

DOCUMENTALE 

 
ORGANIZZAZIONE, 

PERFORMANCE, 
PERSONALE 

 

COMUNICAZIONE 

 
AREA DEL SEGRETARIO GENERALE 

 

ORGANO INDIPENDENTE DI 
VALUTAZIONE 
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Regionale per il Commercio Interno delle Camere di Commercio d’Abruzzo, a seguito di 
deliberazione della Giunta camerale n. 134 del 30/12/2019 con il compito di sostenere il sistema 
delle imprese attraverso interventi nei seguenti ambiti: 
 Internazionalizzazione; 
 Orientamento al lavoro ed all’imprenditoria; 
 Innovazione; 
 Formazione; 
 Progettazione comunitaria e EEN. 

L’ASPO ha lo scopo di promuovere, favorire e stimolare lo sviluppo delle attività marittimo - 
portuali degli scali di Ortona e di Vasto, nell’ambito dei compiti perseguiti dalla Camera di 
Commercio. 
 
IL PERSONALE 

Dotazione di personale 

Al fine di far fronte alle attribuzione in capo alle Camere di Commercio, con D.M. 16/02/2018 sono 
state approvate le dotazioni organiche così come determinate nel piano di cui al comma 3, dell'art. 
3, del decreto legislativo n. 219 del 2016.  
Per la Camera di Commercio Chieti Pescara, risultante dalle estinte Camere di Commercio di 
Chieti e di Pescara, la dotazione organica necessaria, poi rivista con deliberazione di Giunta 
camerale n. 121 del 20/12/2018 ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 comma 4 del citato DM, è così 
rideterminata: 

Dotazione organica 
Figura Decreto M. 16/02/18 Delibera 121/2018 

            

Segretario Generale   1 
            

Dirigenti  6  5 
            

Categoria D 20  18 
            

Categoria C 54  54 
            

Categoria B 10  9 
            

Categoria A 3  3 
            

Totale 93  90 
 
Relativamente al personale in servizio presso l’Ente, si evidenzia nell’ultimo quinquennio un 
costante decremento del personale di ben 22 unità di personale, a cui si andranno ad aggiungere 
nel  2020 altre 5 cessazioni, già programmate: 
 
Trend del personale a tempo indeterminato nel periodo 2015 – 2020 
(per le annualità antecedenti la costituzione della CCIAA Chieti Pescara il personale è dato dalla somma delle CCIAA accorpande) 

  31/12/15  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19  31/12/19 
             

Personale Dirigente  6  6  6  6  6  6 
             

Personale categoria D  22  21  21  18  17  15 
             

Personale categoria C  63  54  54  53  47  43 
             

Personale categoria B  11  9  9  9  9  9 
             

Personale categoria A  3  3  3  3  3  3 
             

  105  93  93  89  82  76 
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Trend del personale a tempo indeterminato comandato presso altri Enti 
(Il personale comando è incluso anche nella tabella sopra riportata concernente: Trend del personale a tempo indeterminato nel periodo 2015-2020) 

  31/12/15  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19  30/09/20 
             

Personale Dirigente        1  1  1 
             

Personale categoria D  3  3  3  1  1  1 
             

Personale categoria C  3  3  3  2  1   
             

Personale categoria B             
             

Personale categoria A             
             

  6  6  6  4  3  2 
 
Trend personale con contratto di lavoro flessibile 
  31/12/15  31/12/16  31/12/17  31/12/18  31/12/19  30/09/20 
             

Segretario Generale   2  2      1  1 
             

Personale Dirigente       1  1  1   
 
Al 30 settembre 2020 i dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l’Ente risultano quindi 
pari a 76, di cui 6 con rapporto di lavoro a tempo parziale e n. 2, rispettivamente un dirigente e un 
dipendente di categoria D, in comando presso altri Enti. 
A seguito del processo di accorpamento e delle normative in materia pensionistica, con particolare 
riferimento al trattamento pensionistica cd “quota 100”, si evidenziano i seguenti dati, a far data 
dall’anno 2016, al fine di poter evidenziare le cessazioni avvenute a decorrere dal 2016 e che 
dovrebbero avvenire nel corso del corrente anno: 
 

CESSAZIONI ANNI 2016 -2020 
 

            

  2016  2017  2018  2019  2020  

            

Cessazioni avvenute  12    4  7  6  

            

Cessazioni previste            

            

ANALISI CESSAZIONI PER CATEGORIA 
            

Dirigenti             

            

Categoria D  1    3  1  2  

            

Categoria C  9    1  6  4  

            

Categoria B  2          

            

Categoria A            

Trend del personale cessato nel periodo 2016 – 2020 
(per le annualità antecedenti la costituzione della CCIAA Chieti Pescara il personale è dato dalla somma delle CCIAA accorpande) 

 
Le vigenti normative in materia di assunzioni di personale prevedono, in particolare l’art. 3 comma 
9 bis del D.Lgs. 219/2016, per le camere di commercio, la possibilità di provvedere ad assunzioni 
in misura pari alle cessazioni intervenute nell’anno precedente. L’Ente, con deliberazione n. 43 del 
17/03/2020 ha adottato il proprio piano triennale dei fabbisogni 2020-2022 in ottemperanza all’art. 
6 bis del D.Lgs. 165/2001. In funzione di quanto previsto nel citato piano è stato già espletata la 
procedura per la copertura dei due posti previsti mediante passaggio diretto ex art. 30 D.Lgs. 
165/2001 e si è in attesa del relativo assenso da parte delle amministrazioni di appartenenza. 
Inoltre sono in corso di perfezionamento gli atti per l’indizione dei concorsi per la copertura di n. 7 
unità di cui una riservata alle categorie protette. 
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Analisi quali-quantitativa e di genere delle risorse umane della CCIAA 

 
ETA’ ANAGRAFICA   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Età media    56  52  54   58  57  

              

Personale con età <=40 anni  0            

              

Personale con età 41-50 anni  18    6  11    1  

              

Personale con età 51-60 anni  46  6  9  25  6    

              

Personale con età > 60 anni  12      7  3  2  

              

  76  6  15  43  9  3  

 
ANZIANITA’ DI SERVIZIO nella Camera di Commercio   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Personale con anzianità <=10 anni  2    1  1      

              

Personale con anzianità 11-20 anni  28  1  6  17  2  2  

              

Personale con anzianità 21-30 anni  32  4  7  14  6  1  

              

Personale con anzianità >30 anni  14  1  1  11  1    

              

  76  6  17  43  9  3  

Tenuto conto dell’impossibilità per l’ente, per un lungo periodo, di assumere personale a tempo 
indeterminato, nel corso degli anni si è assistito ad una continua diminuzione del personale, come 
sopra evidenziato, con un innalzamento dell’età media del personale in servizio (54 anni) e con 
crescenti difficoltà organizzative al fine di garantire l’atteso livello quali-quantitativo dei servizi 
erogati e rispondere sempre al meglio alla continua evoluzione normativa e tecnologica. 
 

PERSONALE PER GENERE   
              

   Tot.  Dirig.  Cat.D  Cat.C  Cat.B  Cat.A  
              

Femminile   48  4  9  29  4  2  

              

Maschile  28  2  6  14  5  1  

              

  76  6  15  43  9  3  

 
Percentuale personale per genere 

 
Percentuale personale con laurea 

  

Nel corso dell’anno 2019 il tasso di assenza è stato pari al 18,44% di cui 12,24% per malattia e 
0,59% per infortuni.  
 
 
 

37%

63%
Maschi

Femmine

45,12%

54,88%

Tit.inferiore

Laurea
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Analisi quali-quantitiva del personale Azienda speciale “Agenzia di Sviluppo” 
 

Personale in servizio Personale suddiviso per genere 

  

  
 
 

ANZIANITA’ DI SERVIZIO 
   

   Tot. 
   

Età media   
   

Personale con anzianità <=10 anni  1 
   

Personale con anzianità 11-20 anni  3 
   

Personale con anzianità 21-30 anni  4 
   

Personale con anzianità >30 anni  1 
   

  9 
 

 
Il 66,67% del personale dell’Azienda Speciale possiede una laurea. Allo stato, nel corso dell’anno 
2020, sono intervenute presso l’Azienda Speciale due cessazioni dal servizio ed una ulteriore 
cessazione è programmata per fine anno. 
  

2

2
3

2 Quadro

Livello 1

Livello 2

Livello 3

2

7

Maschi

Femmine

ETA’ ANAGRAFICA 
   

   Tot. 
   

Età media   
   

Personale con età <=40 anni  1 
   

Personale con età 41-50 anni  2 
   

Personale con età 51-60 anni  5 
   

Personale con età > 60 anni  1 
   

  9 
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LE PARTECIPAZIONI 
La Camera di Commercio Chieti Pescara possiede direttamente quote di capitale delle società 
riportate nella tabella sottostante, alcune delle quali sono società del sistema camerale che 
operano in regime di in house providing ed altre riguardano la gestione di infrastrutture o attività di 
di sviluppo locale. 
Come previsto dalla legge 175/2016 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica) e 
successive modificazioni, la presenza dell’ente camerale è stata sottoposta ad un’attenta 
ricognizione e valutazione da parte della Giunta, volta a definire il carattere strategico delle proprie 
partecipazioni e rilevare le eventuali dismissioni da attivare per quelle società prive di tale carattere 
alla luce della mission dell’ente. 
 

NOME PARTECIPATA  CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Infocamere ScpA 02313821007 0,24% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

Borsa Merci Telematica 

Italiana ScpA 

06044201009 0,01% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione (n. 1 azione ex 

CCIAA Chieti) 

Borsa Merci Telematica 

Italiana ScpA 

06044201009 0,02% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria (n. 2 azioni ex 

CCIAA Pescara) 

ISNART ScpA 04416711002 12,32% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

Marina di Pescara Suarl 01672470687 100% Mantenimento senza alcun intervento 

di razionalizzazione 

FLAG Costa dei 

Trabocchi Scarl 

02380540696 24% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

GAL Maiella Verde 01598220695 6,79% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

Costa dei Trabocchi 

Scarl 

02573470693 38,66% Esclusa dalla rilevazione (comma 722 

Legge di Bilancio 2019) 

DINTEC Scarl 04338251004 0,19% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 

Retecamere Soc. Cons. 08618091006 0,36% In scioglimento e liquidazione 

Tecnoservicecamere 

ScpA 

04786421000 0,01% In dismissione 

Soc. Cons. Trigno-

Sinello 

01968770691 10,73% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 

C.I.S.M. – Consorzio 

Distretto Ind.le della 

Maiella 

01951690690 1,325% Dismissione deliberata nel Piano di 

revisione straordinaria 
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NOME PARTECIPATA  CODICE FISCALE 

PARTECIPATA 
QUOTA DI 

PARTECIPAZIONE 
ESITO DELLA RILEVAZIONE 

Chietino Ortonese Scarl 02218160691 4% In scioglimento e liquidazione 
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I PROGETTI DEL SISTEMA CAMERALE FINANZIATI CON 
IL 20% DEL DIRITTO ANNUALE PER IL TRIENNIO 2020 - 
2022 

 

I progetti del sistema camerale, condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico, finanziati 
con l’aumento del  20% del diritto annuale  nel triennio 2020 – 2022 ai sensi dell’art. 18 comma 
10 del D.Lgs. 219/2016 riguardano le seguenti tematiche ritenute strategiche: 

1) Trasformazione Digitale – Punto Impresa Digitale 
2) Formazione Lavoro 
3) Turismo 
4) Internazionalizzazione delle PMI 
5) Prevenzione della Crisi di Impresa e Supporto Finanziario alle PMI. 

I progetti del 20% tuttavia sono stati concepiti in una situazione ampiamente antecedente 
all’emergenza epidemiologica da Covid-19 e pertanto Unioncamere ha ritenuto necessario 
modificare le priorità di intervento a alcune modalità attuative, specie per quanto riguarda il 
2020, ma con riflessi anche per il prossimo esercizio. 

E’ stata definita, in accordo con il MISE, una linea trasversale di azione per tuttti i progetti, 
ciascuno per la propria specificità ma coordinati tra loro, tenendo conto della gravissima 
situazione determinatasi a seguito dell’emergenza sanitaria. 
 

Progetto PID  
Il tema digitalizzazione è emerso con ancora più forza a seguito dell’emergenza COVID-19. La 
linea “Emergenza-Ripartenza” in questo caso è rappresentata dall’affiancamento del preesistente 
tema delle tecnologie 4.0, con altri due temi:  
 smart working, anche presso le piccole imprese, considerando anche le problematiche di tipo 
organizzativo e la crescita delle competenze specifiche, anche in collegamento con il progetto 
Formazione e Lavoro;  
 e-commerce inteso principalmente come di tipo B2C, in particolare favorendo le iniziative 
coordinate a livello di territorio / settore ma anche in ottica B2B specie per quanto riguarda la 
logistica e i rapporti di filiera (supply chain) e, in tutti e due gli ambiti, anche in collegamento con il 
progetto Internazionalizzazione per quanto riguarda l’export. E ciò anche attraverso convenzioni 
quadro che UNIONCAMERE sta attivando con alcuni gestori di piattaforme di e-commerce (come 
E-Bay) e che le camere possono adottare.  
Il Punto Impresa Digitale, attivato nel 2020 sia nella sede di Pescara sia in quella di Chieti, 
attraverso i digital promoter, giovani con competenze digitali, svolge azioni di assistenza alle 
imprese e mai come in questo momento può risultare determinante nel supportare micro e piccole 
imprese alle prese con la rapida transizione al digitale imposta dal COVID-19.  
 
Progetto Formazione Lavoro  
In questo caso le modalità di intervento sono cambiate sostanzialmente anche in considerazione 
delle forti difficolta nel realizzare percorsi di alternanza e formazione-lavoro. L’ottica è stata 
spostata sull’inserimento in azienda, sulla crescita e sulla formazione delle competenze (anche 
imprenditoriali) necessarie ad affrontare la ripartenza e, quindi, le risorse vanno principalmente 
indirizzate ad interventi aziendali in tale ambito:  
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1. Per favorire il pieno utilizzo delle potenzialità offerte dalle tecnologie ICT attraverso la 
selezione e l’inserimento in azienda di risorse umane con competenze strategiche, anche da 
sostenere con voucher e in collaborazione con ITS, Università, enti di formazione: finalizzati alla 
gestione di servizi di informazione e comunicazione digitale, piattaforme di social network; 
piattaforme per la formazione a distanza, servizi di connettività e reti aziendali; smart working; 
commercio on line ecc.;  
2. Per supportare la domanda di sicurezza sul lavoro da parte delle imprese. L’emergenza 
COVID ha fatto emergere la necessità di attivare nuove procedure di sicurezza sanitaria nelle 
imprese – distanziamento sociale nei luoghi di lavoro - che richiedono anche formazione e una 
differente organizzazione del lavoro, una differente disposizione degli spazi e scansione dei tempi 
di lavoro: nuovi modelli lavorativi supportati anche attraverso voucher (ad es. per la formazione ai 
dispositivi di protezione personale e per l’assicurazione accessoria) e nuovi mindset imprenditoriali 
e manageriali;  
3. Per sostenere il cambiamento dei modelli di business e conseguentemente dei modelli 
organizzativi, imposto dal COVID-19.  
 
Progetto Turismo  
Il turismo è uno dei settori più colpiti dal COVID-19 e rappresenta il 13% del PIL italiano. Le azioni 
che sono state ipotizzate nell’ambito della “emergenza-ripartenza” sono:  
1. Mettere in sicurezza le strutture turistiche fornendo assistenza alle imprese - utilizzando lo 
strumento dei contributi/voucher - sui temi della pulizia e sanificazione, dell’offerta dei servizi 
turistici, della gestione degli aspetti logistici e del personale e degli altri aspetti che riguardano la 
riduzione dei rischi connessi all'operatività di tutte le tipologie di strutture ricettive;  
2. Formare il personale addetto ai servizi turistici. La formazione del personale addetto ai 
servizi turistici sulle misure adottate nella struttura è di fondamentale importanza e rientra anche 
tra le raccomandazioni fornite dall’OMS per il settore turistico.  
3. Gestire le strategie di comunicazione e commercializzazione rafforzando l’elemento 
reputazionale della “destinazione Italia”. In proposito Internet è oramai strumento principe della 
comunicazione turistica universale, perché garantisce la possibilità:  
 per la destinazione turistica, di entrare nel mercato presentandosi nel modo più completo ed 
esaustivo possibile;  
 per il turista, di reperire facilmente informazioni chiare e appropriate e di usufruire di servizi 
(acquisto prodotti/prenotazioni) attraverso operazioni più complesse; 
 in questo momento storico, in cui i contatti personali devono essere evitati il più possibile, per le 
strutture turistiche offrire la possibilità ai propri clienti di scegliere i servizi, prenotare e gestire la 
prenotazione on-line risulta essenziale.  
 altrettanto essenziale è presentare la propria offerta attraverso il web e i diversi canali social con 
una strategia di comunicazione che miri a “fidelizzare” la clientela rispondendo alle esigenze di 
prodotto “sicuro” che l’impresa è in grado di offrire.  
4. Incentivare il turismo in Italia, l’undertourism, il turismo culturale e enogastronomico, 
attraverso la promozione delle mete turistiche del nostro Paese anche meno conosciute e 
frequentate e attuando una strategia che risponde a esigenze sia connesse all’emergenza attuale 
del COVID-19 che a problematiche ambientali e socioculturali. Promuovere il turismo in Italia vuol 
dire favorire, anche mediante contributi camerali, forme di turismo maggiormente rispettose 
dell’ambiente, del territorio e delle identità locali ma anche forme di turismo che coinvolgono 
territori periferici e zone marginali. Così è parte di questa strategia incentivare il turismo lento e 
valorizzare le economie dei siti Unesco meno noti così come anche è fondamentale un 
riposizionamento strategico dal punto di vista del marketing e della comunicazione turistica del 
nostro Paese, che è sempre ai primi posti per il binomio gastronomia e cultura. Un modo per 
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rafforzare l’immagine di un paese ancora da scoprire, fuori dagli schemi - a volte dagli stereotipi - 
con i quali viene visto o “immaginato” all’estero.  
 
Progetto internazionalizzazione  
L’effetto su scala globale dell’emergenza legata alla diffusione del COVID-19 è evidente sul 
versante della domanda internazionale (sia quella finale che di beni intermedi, crollata a seguito 
del lockdown imposto da numerosi paesi) e su quello della circolazione dei beni e delle persone 
(con conseguente annullamento di iniziative promozionali quali fiere, mostre, forum, b2b, ecc.).  
Per limitare gli effetti di questo scenario, vanno attuate alcune iniziative in grado di rilanciare (e, in 
prospettiva, rafforzare) la proiezione internazionale dell’Italia. A questo riguardo, in coerenza con il  
“Patto per l’export” , si tratta di: 
1. strutturare un servizio di help-desk per le piccole aziende, per offrire informazioni di mercato 
aggiornate sui principali paesi partner dell’Italia, fornire assistenza 
legale/organizzativa/contrattuale/fiscale legata all’estero, nonché orientarle ad adeguare i prodotti 
alle (eventuali nuove) certificazioni richieste all’estero,  
2. con riferimento alla ripartenza, utilizzare il digitale per erogare i servizi di accompagnamento 
e orientamento all’export, portando su piattaforme digitali (a partire da quelle di sistema già 
disponibili) le attività di profilazione, diagnostica, formazione e affiancamento per la definizione di 
piani di pre-fattibilità per l’estero. Sarà, inoltre, necessario sviluppare percorsi di B2B virtuali 
(virtual matchmaking) tra buyer internazionali e operatori nazionali, come pure l’adozione di 
modelli di “fiera virtuale” on-line 365 giorni l’anno, che potranno mantenere una specifica valenza 
anche al termine dell’emergenza sanitaria, in preparazione a un’eventuale attività outgoing al 
termine del lockdown.  
3. realizzare percorsi di affiancamento e di supporto per il posizionamento su piattaforme / 
marketplace/ sistemi smart payment internazionali, attraverso azioni di formazione e 
assistenza per l’avvicinamento alla gestione di business on line (anche sviluppando progetti 
focalizzati sui social media) e definizione dei mercati target, per l’identificazione del miglior 
posizionamento e la definizione del corretto pricing;  
4. promuovere l’aggregazione delle aziende in filiere orizzontali o verticali per l’export per 
aumentare la loro competitività, attraverso, tra l’altro, momenti informativi e formativi (via webinar) 
per arrivare a un matching virtuale fra le aziende e creare così aggregazioni sulla base di idee 
progettuali comuni. Tali iniziative possono anche essere collegate all’erogazione di voucher che 
i network possono utilizzare per definire un piano operativo di internazionalizzazione e azioni di 
marketing comuni o di promozione internazionale;  
  
Progetto prevenzione crisi d’impresa  
La crisi indotta dal COVID-19 presenta fortissime implicazioni sul fronte della liquidità delle 
imprese ma evidenzia anche una serie di problematiche, o debolezze, anche di capacità 
gestionale da parte delle micro e piccole imprese con implicazioni anche sul fronte di quella a 
carattere finanziario. Le risorse di questo progetto possono essere destinate sotto forma di 
voucher, mediante l’incremento della quota di costi destinati ai contributi alle imprese, per le 
operazioni per l’abbattimento del costo degli interessi e delle garanzie anche attraverso il sostegno 
ai sistemi privati e pubblici di garanzia. Inoltre, le risorse del progetto possono essere utilizzate con 
particolare riferimento ai seguenti ambiti:  
 informazioni su incentivi e provvidenze connessi all’emergenza COVID-19;  
 centrali rischi, sistemi di segnalazione (“cattivi pagatori”) e di rating (merito creditizio);  
 seminari di carattere informativo organizzati dalle camere sui temi ora indicati e relativi percorsi 
formativi;  



 
 

43 
 

 incentivi, sotto forma di voucher per la formazione, assistenza ed acquisizione di strumentazione 
relativa alla gestione finanziaria aziendale e strumenti di pagamento.  
 
 
Sulla base delle indicazioni Unioncamere è stata effettuata dalla Camera di Commercio Chieti 
Pescara una rimodulazione degli interventi, a partire dalla ridefinizione delle priorità  dei progetti 
20% e di alcune modalità di intervento (più risorse alle imprese, possibilità di erogare non solo 
voucher ma anche contributi per la riduzione degli oneri finanziari sui prestiti) secondo una linea 
comune – che taglia trasversalmente tutti i progetti - definita come quella della “emergenza-
ripartenza”.  
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LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E 
PATRIMONIALI 

 
Le infrastrutture 

 

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 molteplici eventi fieristici, promozionali e congressuali. 
Molte di tali sale sono dotate di impianti tecnologici e tecnici all’avanguardia (impianti audio, video-
registrazione e proiezione), aggiornate nel corso del 2019-2020 ed ammodernate nella parte 
impiantistica al fine di consentire la gestione in remoto. 
Il Centro Espositivo e di Servizi di proprietà camerale, ubicato presso la sede legale di Chieti 
Scalo, costituito da tre padiglioni espositivi, rispettivamente di mq. 1.500,00, mq. 1.000,00 e mq. 
1.000,00, a circa quindici 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 tale infrastruttura. 
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 stessa, che fosse in grado – quantomeno – di giungere al pareggio tra costi di gestione 
sostenuti e ricavi introitati. 
Dal punto di vista operativo, comunque, è da sottolineare che la struttura – dopo circa quindici anni 
di attività – necessita di interventi conservativi, migliorativi e, in alcuni casi, anche di messa in 
sicurezza. Ci si riferisce, ad esempio, alla manutenzione dei legni, al consolidamento delle 
fondazioni ed al successivo risanamento di alcune porzioni di edificio, tipo i servizi igienici 
all’interno di un capannone. 
É doveroso rilevare inoltre che negli ultimi anni sono stati effettuati interventi quasi esclusivamente 
essenziali, di piccola manutenzione ordinaria, e questo a causa della nota riduzione del gettito da 
diritto annuale che, inevitabilmente, si è riverberato anche sulla costante manutenzione degli 
immobili di proprietà. 
Per tale motivo bisognerà programmare, per i prossimi anni, una strategia complessiva di 
utilizzo/destinazione e garantire la conservazione ed il ripristino degli edifici e degli impianti 
presenti, evitando il totale deterioramento degli stessi. 
Per quanto riguarda il Padiglione Espositivo “D. Becci” 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/convegnistici. 
Trattasi 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, 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. 
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L’ente dispone inoltre, presso la sede secondaria di Pescara, di un’aula di formazione, ubicata in 
via Conte di Ruvo, 8-10-12, utilizzata prevalentemente per le lezioni del Master in Diritto ed 
Economia del Mare. 
Ulteriore attenzione meritano le sale presenti presso il palazzo storico di Piazza G. Battista Vico, 
Chieti (“Sala Cascella”, “Bottega D’Arte” ed “Expò Room”) utilizzate prevalentemente per attività 
convegnistiche, seminariali e per esposizioni di opere d’arte. L’ubicazione nel centro cittadino e le 
caratteristiche architettoniche di pregio dell’edificio rendono molto appetibile l’utilizzo di tali 
strutture. 
La consapevolezza della nuova dimensione Camerale 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 e 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 di tali 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). Anche in questo modo, 
una gestione congiunta delle diverse sale e padiglioni espositivi 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, dopo la fusione, sede legale dell’Ente, necessitano di 
un’attenzione particolare per vari motivi. 
Nel corso del 2017 i locali in questione sono stati oggetto di interventi per la impermeabilizzazione 
dei terrazzi sovrastanti, onde eliminare il problema dell’infiltrazione di acqua che si verificavano 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. Con la programmazione dei lavori del triennio 2019-
2021 sono state previste e stanziate le risorse necessarie alla ristrutturazione della porzione di 
edificio interessato da lesioni e oscillazioni delle tramezzature interne e del pavimento. Nel mese di 
settembre 2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione finale e definitiva degli interventi 
manutentivi e si prevede di avviare i lavori quanto prima, una volta individuata la strategia di 
intervento e la tipologia dei lavori da eseguire. 
 

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). 
Si prevede che per la fine del 2019 e l’inizio del 2020 verranno perfezionati ulteriori rapporti locativi 
con la Regione Abruzzo che consentirà una razionalizzazione degli spazi utilizzati dall’ente 
camerale ed un incremento degli introiti finanziari riconducibili ai canoni di locazione percepiti 
dall’ente. 
Dalla gestione delle predette unità immobiliari derivano entrate per oltre 400 mila euro annui. 
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Uffici camerali siti in Chieti Centro 

La struttura immobiliare ubicata nel centro storico di Chieti non abbisogna di particolari interventi 
manutentivi, eccezion fatta per gli interventi di piccola manutenzione ordinaria.  
Asservita alla struttura risultano cinque posti auto utilizzati per il ricovero dei mezzi camerali. 
 

Interventi di manutenzione 

E’ doveroso evidenziare che nel corso del 2021 occorrerà, necessariamente, prevedere la 
realizzazione degli interventi di manutenzione necessari alla conservazione degli immobili, delle 
attrezzature e degli spazi descritti, al fine di garantire la completa funzionalità degli stessi. 
 
Per quanto riguarda il Padiglione Espositivo ubicato nei pressi del Porto Turistico, si renderà 
necessario prevedere nel corso del 2021 piccoli interventi di manutenzione, tesi a ripristinare la 
segnaletica presente e la tinteggiatura dei tratti di travi in legno esterne, oltre che delle griglie in 
ferro esterne, ammalorate dalla salsedine e dagli agenti atmosferici tipici del circostante ambiente 
marino. 
 
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 ed una cura particolare. 
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 screpolature degli intonaci dei muri, dovuti 
ad un evidente “movimento” del terreno sottostante.  
Nel mese di settembre 2019 è stato affidato l’incarico per la progettazione degli interventi 
manutentivi da realizzare al fine dell’adeguamento sismico e del consolidamento strutturale e si 
prevede di avviare i lavori nel più breve tempo possibile. 
Per gli uffici camerali siti in Pescara si renderà necessario intervenire nel corso del 2021 al fine di 
garantire la piena fruibilità e funzionalità degli uffici aperti al pubblico di Via Conte di Ruvo 14-16, 
garantendo anche il recupero degli spazi destinati, originariamente, al laboratorio chimico e 
merceologico dell’ente camerale. 
 

Dotazione ICT 

In ottemperanza alle disposizioni dell’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID), esplicitate nell’articolo 33-
septies del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge n. 221/2012 (come 
modificato dall’art. 16 del decreto legge 21 giugno 2013, n. 69), nelle quali sono indicate le “Linee 
guida per la razionalizzazione dell’infrastruttura digitale della Pubblica Amministrazione”, nelle 
quali si descrivono i requisiti degli ambienti, dei dimensionamenti operativi e degli standard di 
sicurezza hardware e software dei CED (Centro Elaborazione Dati) della PA, la Camera di 
commercio Chieti Pescara ha aderito al servizio fornito da Infocamere Scpa, azienda consortile per 
l’Informatica del Sistema Camerale, chiamato “HCR – Hosting remoto replicato”. 
Il servizio consiste nel posizionamento dei server che gestiscono gli accessi alla rete interna dei 
computer ed i file condivisi presso la sede di Padova di Infocamere. 
I server sono completamente virtualizzati, superando i vincoli strutturali di un server fisico ed 
inoltre, sono replicati in una seconda location nella sede Infocamere di Milano. 
In caso di non raggiungibilità della server farm di Padova, i sistemi si attiveranno per collegarsi a 
Milano, in questo modo il livello di affidabilità richiesto dalla normativa precedente e dal Codice 
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dell’Amministrazione Digitale (CAD) D.Lgs 82/2005 (come modificato dal d.lgs n. 179 del 
16/08/2016) nell’ambito dei requisiti di Disaster Recovery e Business Continuity dei servizi della 
PA, è pienamente raggiunto. 
L’architettura dei server si completa con un server nella sede di Pescara, adibito all’invio delle 
timbrature dei rilevatori di accesso verso le applicazioni del personale e per la gestione 
multimediale delle sale. 
 
La gestione della rete è condivisa con Infocamere: gestione amministrativa CCIAA Chieti Pescara, 
gestione sistemistica Infocamere. 
 
La dotazione hardware nelle 3 sedi è di: 

 n. 93 PC + 1 aula attrezzata di 13 PC (Sala D’Ascanio - PE); 
 n. 11 PC portatili; 
 n. 3 Tablet 10”; 
 n. 9 switch di rete che distribuiscono la connessione in tutta la struttura. 

Sono attive n. 95 stampanti, di cui 18 multifunzioni. 
 

Sale Camerali 

Nelle tre sedi sono dislocate le seguenti sale: 
 
1. Chieti – Foro Boario: 
Sala Rossa – multimediale con la possibilità di effettuare web streaming e web conference; 
Aula Corsi – multimediale e la possibilità di collegare fino a 16 computer per eventuale formazione 
informatica. 
 
2. Chieti – Piazza Vico: 
Sala Cascella – multimediale. 
 
3. Pescara – Via Conte di Ruvo: 
Sala Camplone – multimediale con la possibilità di web streaming, web conference; 
Sala Da Vinci – multimediale con la possibilità di web streaming, web conference; 
Sala D’Ascanio – aula attrezzata con apparati multimediali con la possibilità di web streaming, web 
conference e 13 computer. 
 
Connettività 

Le sedi di Chieti Foro Boario e Pescara, Via Conte di Ruvo, sono servite da una connettività in 
fibra ottica a 100 mbit/s, mentre la sede di Piazza Vico ha un collegamento HDSL ad 8 Mbit/s. 
La sede di Pescara è coperta da connessione WIFI che consente la navigazione agli utenti (previa 
immediata registrazione) ed ai dipendenti. 
 
 

Analisi delle 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 è fondamentale ai fini della 
programmazione delle attività future. 
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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 anno. 
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. 
Inoltre, occorre considerare che la presente analisi viene predisposta in assenza di diversi piani e 
programmi – programma promozionale, piano dei lavori pubblici e analisi dei fabbisogni di 
personale in primis – che potrebbero comportare risultanze diverse rispetto a quelle predisposte 
solamente sulla base dell’esperienza storica. 
Si segnala infine che, anche per il triennio 2020 – 2022, si è avuta la concessione ministeriale per 
l’incremento del 20% della misura del diritto annuale per specifici progetti promozionali. Le 
previsioni per il 2021 tengono conto di tale opportunità. 
L’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 anno; 
 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 anno. 

 
Descrizione (valori/1.000) 2018 2019 2020 2021 
Proventi correnti     
Diritto annuale 9.048 9.354 8.929 8.929 
Diritti di segreteria 2.907 2.880 2.773 2.773 
Contributi, trasferimenti e altre entrate 409 575 546 546 
Proventi da gestione beni e servizi 559 551 549 549 
Variazione delle rimanenze 7 -18 0 0 
Totale 12.930 13.342 12.797 12.797 
     
Oneri correnti     
Personale 4.122 4.034 4.023 4.023 
Funzionamento 3.626 3.212 3.423 3.423 
Interventi economici 1.014 1.726 4.535 3.235 
Ammortamenti e accantonamenti 4.488 4.505 4.370 4.370 
Totale 13.250 13.477 16.351 15.051 
     
Risultato gestione corrente -320 -135 -3.554 -2.254 

 

Il risultato negativo previsto per la gestione corrente degli anni 2020 e 2021 è determinato dalla 
costituzione di un fondo straordinario triennale di 5 milioni di euro, approvato dal Consiglio 
camerale con delibera n. 2 del 7 maggio 2020, per sostenere il rilancio del sistema economico 
locale a seguito del lockdown derivante dall’emergenza sanitaria da COVID-19. 
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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 anno 
si basa sui dati consuntivi dell’anno 2019 proiettati tenendo in considerazione anche la riscossione 
dell’anno 2020 e presunta dell’anno successivo, con previsione di una contrazione per effetto 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. 
Dal lato degli oneri di struttura e di funzionamento (personale, servizi, compensi organi), il 
consolidamento del 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. 
Al momento però, in presenza di una riforma dell’intero sistema camerale di cui ancora oggi non si 
conosce appieno lo scenario finale e, soprattutto, in considerazione del citato procedimento di 
fusione che non ha ancora prodotto gli effetti sperati 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 breve 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. 
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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 della gestione caratteristica; 
 area della gestione non caratteristica; 
 area dei finanziamenti. 

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) 2018 2019 2020 2021 
Avanzo/disavanzo economico esercizio 66 -445 -3.445 -2.170 
Variazione capitale circolante netto -916 -908 308 108 
Ammortamenti 615 606 649 649 
Accantonamenti fondo rischi e oneri 367 189 50 50 
Utilizzo effettivo fondo rischi e oneri 906 0 100 100 
Accantonamento fondo TFR 258 280 260 260 
Utilizzo fondo TFR per liquidazioni 218 482 300 300 
Flusso gestione caratteristica 1.598 1.056 -3.194 -1.719 

 
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 rettifiche dell’attivo patrimoniale. 

 
Descrizione (valori/1.000) 2018 2019 2020 2021 
Flusso gestione caratteristica 1.598 1.056 -3.194 -1.719 
Investimenti / Disinvestimenti -244 132 163 1.001 
Rettifiche attivo patrimoniale -25 67 63 60 
Plusval./minusval. da alienazione 0 0 0 0 
Cash flow dopo la gestione patrim. 1.817 991 -3.294 -2.660 

 
La gestione patrimoniale tendenzialmente incide negativamente sul cash flow. Per il prossimo 
anno si sono ipotizzati semplicemente nuovi investimenti per manutenzioni straordinarie del 
patrimonio immobiliare. 
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Anche in questo caso, la programmazione sarà oggetto di profonda revisione quando sarà definito 
il piano pluriennale 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) 2018 2019 2020 2021 
Cash flow dopo la gestione patrimoniale 1.817 991 -3.294 -2.660 
Riscossione crediti di finanziamento 150 0 150 150 
Pagamento debiti di finanziamento 174 93 0 0 
Nuovi crediti di finanziamento 100 130 100 100 
Nuovi debiti di finanziamento 0 0 0 0 
Cash flow dopo la gestione finanziaria 1.693 768 -3.244 -2.610 

 
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 anno, stante le ipotesi 
semplificate di base, si traduca comunque in un deciso decremento di liquidità. 
Partendo dal dato iniziale di disponibilità liquide al 01/01/2019 si avrà la seguente evoluzione. 
 

Descrizione (Valori 
Euro/1.000) 

2019 2020 2021 

Disponibilità liquide iniziali 24.899 25.667 22.423 
Disponibilità liquide finali 25.667 22.423 19.813 

 
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. 
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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). 
Analizzando lo stato patrimoniale previsionale al 31/12/2020 si ottengono le seguenti risultanze: 
 
Stato Patrimoniale al 31/12/2020 
Attività (impieghi) (Euro/mille) Passività (fonti) (Euro/mille) 

Attivo fisso 21.500 
Mezzi propri + Passivo 
consolidato 41.698 

Liquidità differite 4.351 Passivo corrente 6.576 
Liquidità immediate 22.423   
Totale impieghi 48.274 Totale fonti 48.274 

 
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. 
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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. 

 

Descrizione 2020 
Margine di struttura primario 1,62 
Margine di struttura secondario 1,94 

 

Il margine di struttura secondario, calcolato al 31/12/2020, 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 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 2020 
Margine di tesoreria 4,07 

 
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 Chieti Pescara per l’esercizio al 31/12/2020 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) 2020 
Margine di tesoreria 20.198 
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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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AGGIORNAMENTO DEL PROGRAMMA PLURIENNALE 
2018-2022 

 
 
Il Programma pluriennale, approvato dal Consiglio camerale con deliberazione n. 25 del 
12/11/2018, aveva articolato le linee di intervento in tre aree strategiche: 
 

1) AREA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO 
- Infrastrutture 
- Innovazione 
- Digitalizzazione 
- Attrattività turistica e culturale 
- Orientamento, alternanza e formazione 
- Sviluppo socio sostenibile 

 
2) AREA COMPETITIVITA’ 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 d’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 

 
3) AREA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE 

- Valorizzazione degli asset strategici dell’organizzazione dell’ente 
- E-government, dematerializzazione e digitalizzazione 
- Risorse umane e formazione continua, comunicazione 
- Trasparenza, legalità ed integrità 

 
Pur confermando le linee prioritarie di intervento, in coerenza con le competenze assegnate al 
sistema camerale dalla riforma (D.Lgs.219/2016 e D.M. 7/3/2019, cd. “decreto servizi”), tale 
articolazione è stata rivista ed aggiornata nel Piano della Performance 2020-2022, individuando le 
seguenti tre Aree Strategiche: 
 
AREA STRATEGICA 1: SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

 

AREA STRATEGICA 2: SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE E 

REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

AREA STRATEGICA 3: ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE IMMATERIALI 
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La Relazione Previsionale e Programmatica per l’anno 2021 segue l’impostazione aggiornata, 
ripartendo i vari programmi operativi nella tre aree come sopra individuate, secondo lo schema 
sotto riportato: 

 

 

Nell’Area strategica 1 si è ritenuto opportuno aggiungere un ulteriore obiettivo strategico 
concernente le infrastrutture, per il quale sono stati individuati specifici programmi. 
Tutti gli ambiti strategici con obiettivi di lungo termine corrispondenti al mandato degli organi 
camerali, come individuati nel Programma Pluriennale, sono stati oggetto di azioni e progetti 
coerenti nel 2020 e vedranno ulteriori sviluppi e consolidamenti nel prossimo anno, tenendo 
tuttavia presente la minaccia esterna derivante dall’emergenza sanitaria da Covid-19 ed i 
conseguenti effetti negativi sul sistema economico locale. 
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AREE STRATEGICHE, OBIETTIVI STRATEGICI E 
ARTICOLAZIONE PER PROGRAMMI OPERATIVI 

 

 

AREA STRATEGICA 1 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE IMPRESE E DEL TERRITORIO 

 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Sviluppo e promozione del turismo, valorizzazione del patrimonio culturale 

 

TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Formazione degli operatori del turismo e qualificazione 
della filiera 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio intende realizzare interventi formativi rivolti alle imprese e ai 
professionisti del settore turistico, finalizzati ad accrescere la cultura dell’accoglienza, sviluppare e 
qualificare l’offerta di turismo enogastronomico, cicloturismo e vacanza attiva, valorizzazione dei 
beni culturali materiali ed immateriali (UNESCO). In particolare, verranno realizzati: 
1. Corso cultura dell’accoglienza: le linee guida del marchio Ospitalità Italiana.  
2. Corso sul turismo enogastronomico: pianificare l’esperienza di viaggio e l’accoglienza in 
azienda e nel territorio di produzione. 
3. Corso sul cicloturismo e la vacanza attiva per gli operatori della ricettività alberghiera ed 
extralberghiera sui prodotti turistici del turismo e della vacanza attiva, con attività esperienziale, 
visite al territorio regionale con educational tour in territori regionali italiani con prodotti già 
affermati.  
4. Corso di formazione su politiche e azioni per la valorizzazione dei beni culturali materiali 
ed immateriali (UNESCO). Obiettivo: conoscere le Istituzioni Unesco, il Patrimonio Culturale 
riconosciuto dall’Unesco, i criteri e le procedure per il riconoscimento dei siti e dei beni culturali 
nell’ambito dei vari programmi Unesco per la tutela e valorizzazione del Patrimonio Culturale 
Mondiale, con specifico approfondimento sul patrimonio immateriale come elemento base per la 
valorizzazione del patrimonio materiale (siti archeologici, musei, borghi, ecc.) 
5. Formazione sui temi del digitale e impresa turistica 4.0   
Verranno, inoltre, realizzati servizi di tutoring online per gli operatori del settore turismo con 
l’obiettivo di fornire alle imprese del settore turismo un supporto personalizzato gratuito realizzato 
da un esperto per affrontare le tematiche più rilevanti in questo momento quali ad esempio 
riprogettare l’offerta turistica e il ruolo del turismo di prossimità, la promozione sul web, la 
comunicazione digitale al tempo del Coronavirus, FB e la targettizzazione profilata, instagram e il 
potere delle immagini etc. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative per la valorizzazione della Costa dei 
Trabocchi 
Descrizione programma operativo 
La valorizzazione della Costa dei Trabocchi è un tema di grande rilevanza territoriale all’attenzione 
di tutti i soggetti pubblici e privati che operano sull’ambito costiero. L’obiettivo prioritario è quello di 
valorizzare l’enorme patrimonio ambientale, paesaggistico e culturale custodito nel tempo per 
concretizzare una nuova forma di turismo ecosostenibile che si accompagna all’offerta turistica 
balneare di tipo tradizionale.  
L’occasione per avverare l’ambizioso obiettivo è fornita dalla pista ciclopedonale Via Verde della 
Costa dei Trabocchi, nella tratta Ortona – San Salvo, quale unica opportunità per rigenerare un 
territorio litoraneo. Questa è tra le più importanti opere pubbliche strategiche capaci di innescare 
nuove opportunità di sviluppo attente all’ambiente e coerenti con l’attuale dinamismo economico-
finanziario che caratterizza il presente. Al riguardo la Camera di Commercio di Chieti Pescara da 
tempo collabora diversi soggetti pubblici e privati che lavorano sul tema della valorizzazione della 
Costa dei Trabocchi per la risoluzione di alcune criticità e l’organizzazione di servizi innovativi per 
lo sviluppo competitivo dell’intero comprensorio, da quello costiero a quello interno. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Turismo lento, Mirabilia – siti patrimonio UNESCO 
Descrizione programma operativo 
Verranno realizzate le attività previste dal network Mirabilia, che punta ad un’offerta turistica 
integrata dei siti e del patrimonio UNESCO “meno noti”, con l’obiettivo di incrementarne l’attività 
promozionale e la riconoscibilità presso il grande pubblico e partecipare al relativo processo di 
integrazione della filiera turistica attraverso iniziative di valorizzazione delle imprese del turismo, 
dell’agroalimentare e dell’artigianato afferenti i siti/patrimoni UNESCO riconosciuti (Transumanza) 
o in via di riconoscimento (Eremi e cammini di Celestino, Geoparco della Majella). 
 La Camera di Commercio svilupperà in qualità di capofila l’annualità 2021 dell’azione “Mirabilia e 
la Macro Regione Adriatico Ionica” per il collegamento tra le regioni italiane che si affacciano sui 
mari Adriatico e Ionio, legate da millenarie tradizioni, storia, cultura e scambi commerciali, in 
collaborazione con il Forum delle Camere di Commercio dell’Adriatico e dello Ionio 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione prodotti di eccellenza 
dell’enogastronomia locale 
Descrizione programma operativo 
L’Ente camerale intende valorizzare le produzioni enogastronomiche di eccellenza attraverso i 
seguenti progetti: 
- Iniziativa di marketing territoriale “Mediterranea”, articolata in due distinte azioni, a Pescara e a 
Milano, mercato di enorme interesse per i nostri produttori, anche in collaborazione con i Presidi 
Slow Food e con il Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo. 
L’iniziativa “Mediterranea” si presta, per vari motivi, a divenire un contenitore per una serie di 
attività di vario genere (formazione, supporto all'export, assistenza digitale, ecc.) da sviluppare nel 
corso di tutto l’anno. Potranno essere attivati specifici focus per prodotti di eccellenza “cd. mese 
del vino, mese dell'olio, mese del pecorino” etc. e attività di formazione su nuovi 
disciplinari/normative settoriali/etichettature etc. Tale modalità operativa aiuterà a creare una 
“community” di operatori che si sentono parte integrante di un “progetto” complesso garantendo 
così una risposta pronta alle varie attività che si andranno a proporre durante l’anno. 
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-Progetto di valorizzazione del prodotto Olio che vedrà, in particolare, la promozione della DOP 
“Aprutino Pescarese” e della DOP “Colline Teatine” ma piumino generale la valorizzazione delle 
varie cultivar del territorio  
Con il progetto l’Oro verde d’Abruzzo in Tavola verranno realizzate diverse azioni, in 
collaborazione con il mondo produttivo e associativo dell’olio evo e della ristorazione, nonché del 
turismo per: 
1. inserimento della Carta dell’Olio nei ristoranti, accompagnato da interventi informativi e formativi 
alle imprese ristorative 
2. diffusione tra i consumatori delle qualità dell’Olio evo, a partire da quelli DOP, anche con 
progetti con le scuole di ogni ordine e grado 
3. Promozione del Turismo dell’Olio quale opportunità di sviluppo territoriale che coinvolge tutta la 
filiera olivicola dall’azienda produttrice al frantoio, ristorante e enti territoriali con i centri di 
accoglienza 
4. formazione specifica alle imprese olivicole sulle nuove tendenze produttive, marketing e la 
comunicazione. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Iniziative di promozione del territorio 
Descrizione programma operativo 
La Camera intende realizzare specifiche azioni e progetti mirati, anche in collaborazione con 
Regione, Comune(i) ed altre realtà istituzionali, finalizzate ad aumentare l’attrattività turistica 
del territorio. 
E’ quanto mai essenziale, infatti, rispondere ai nuovi fabbisogni delle imprese, dopo l’arresto 
forzato dovuto alla pandemia Covid-19. L’Abruzzo, in realtà, ha visto nell’estate 2020 una crescita 
di turisti (+15%, in base ai dati Isnart) e si è dimostrato una mèta privilegiata soprattutto dai turisti 
provenienti dalla Lombardia e dal Piemonte, ma anche dal Lazio e dalla Campania, dal Molise, 
dall’Umbria e dalla Basilicata. A scegliere l’Abruzzo, secondo l'indagine Insnart-Unioncamere, 
sono state soprattutto le famiglie, con il 44% del totale dei vacanzieri spinti da un forte desiderio di 
relax, per fare trekking o andare in bicicletta, per visitare borghi e partecipare ad eventi 
gastronomici. Stare a contatto con la natura è la principale motivazione (30%), che spinge i turisti a 
scegliere l’Abruzzo, che viene percepito dal 12% degli intervistati come «luogo ideale per 
rilassarsi». Ha il suo peso anche la possibilità di praticare l’attività sportiva, che accompagna la 
tradizionale vacanza. 
Il turismo dopo il Corona virus– scenari, sfide, minacce e opportunità (come riconquistare un 
turismo sostenibile e appropriato al territorio) 
 L’obiettivo strategico è dunque quello di rafforzare l’attrattività turistica del nostro territorio sia nei 
confronti del turismo di prossimità che , una volta superata la situazione pandemica, nei confronti 
del turismo europeo ed internazionale. 
Nel corso del 2021 saranno realizzate, di concerto con la Regione Abruzzo, dipartimento turismo, 
le seguenti azioni: 
- attività di formazione degli operatori del settore turistico allargato, 
- partecipazione ad iniziative di rilievo nazionale e di grande richiamo di pubblico (es. 
Artigiano in Fiera, Cibus di Parma, Salone del Gusto di Torino) con una presenza impattante 
dell’Abruzzo, anche sotto il profilo della promozione turistica del territorio; 
- attività di incoming di operatori turistici con educational tour alla scoperta delle bellezze 
naturalistiche, paesaggistiche, culturali e del turismo attivo ed incontri b2b con operatori locali, 
- progetti di valorizzazione dei borghi;  
- campagne di comunicazione mirate a far conoscere il nostro territorio e le sue peculiarità; 
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- partecipazione a fiere di settore (es. BIT Milano, TTG Rimini), anche in collaborazione con altri 
soggetti istituzionali, con l’obiettivo di promuovere la conoscenza del territorio e l’attrattività 
turistica. 
Tali azioni verranno definite nei prossimi mesi di concerto con la Regione Abruzzo. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Progetto “Ospitalità italiana, la Qualità in Sicurezza” 
Descrizione programma operativo 
Puntare sulla qualità e sulla sicurezza delle strutture ricettive rappresenta un aspetto fondamentale 
per il rilancio del settore turismo, fortemente penalizzato dalle limitazioni e dagli effetti derivanti 
dall’emergenza sanitaria. 
In questa ottica l’ Ente intende realizzare, in collaborazione con Isnart, il percorso di 
accompagnamento per le imprese del settore turistico finalizzato all’attestazione “Ospitalità 
italiana, la Qualità in Sicurezza”, che vuole essere un valore aggiunto capace di indirizzare il 
cliente nell’orientare, in maniera consapevole, la propria “scelta di vacanza”, selezionando 
adeguatamente le strutture turistiche “sicure” in base a  criteri qualitativi oggettivi  ed al rispetto dei 
previsti standard di sicurezza. 
L’attestazione sarà quindi visibile graficamente, all’interno di ogni impresa certificata, grazie al 
rilascio dell’attestato e della vetrofania recanti il logo Ospitalità Italiana, la Qualità in Sicurezza. 
Sarà realizzata un’iniziativa per la consegna degli attestati e per un approfondimento 
sull’andamento del turismo 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Bando voucher turismo 
Descrizione programma operativo 
Nell’ambito dei progetti finanziati con la maggiorazione del 20% del diritto annuale, verrà adottato e 
gestito il bando per il Turismo annualità 2021.  
Diverse le ipotesi di bando, che verranno proposte in Giunta per l’impostazione più coerente alle 
strategie dell’Ente: 
Bando per la concessione di contributi per l'incentivazione del turismo nei periodi di bassa stagione 
Bando per la concessione di contributi per l'incentivazione del turismo attivo 
Bando per sostenere le imprese del settore turistico-ricettivo e attività collegate (attività di alloggio-
ristorazione, servizi delle agenzie di viaggio, dei tour operator e servizi di prenotazione e attività 
connesse, attività creative, artistiche e di intrattenimento, attività sportive, di intrattenimento e di 
divertimento) nel mettere in sicurezza le proprie strutture e nel formare il personale addetto ai 
servizi turistici al fine di offrire garanzie in merito al contenimento del rischio Covid-19  
Bando per contributi a progetti di valorizzazione del territorio sotto il profilo turistico 
Si tratta di un sostegno concreto alle imprese di uno dei settori maggiormente colpiti dagli effetti 
dell’emergenza epidemiologica e che usufruirà di una parte consistente del fondo straordinario 
biennale costituito dagli organi camerali nel 2020 per la ripartenza dopo il lockdown. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
RISORSE totali PER IL TURISMO: €. 1.700.000,00 

1. Progetti 20% diritto annuale: €. 175.000,00 per iniziative + €. 80.000,00 per voucher = € 
255.000,00 

2. Bilancio Camerale: €. 445.000,00 (fiere, costa trabocchi, Mediterranea, Mirabilia, ecc.)  
3. Fondo straordinario avanzi patrimonializzati: € 1.000.000,00 
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OBIETTIVO STRATEGICO 

Innovazione, digitalizzazione e sviluppo sostenibile delle imprese 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Punto Impresa Digitale – Assistenza, assessment e 
formazione 
Descrizione programma operativo 
Lo sviluppo della digitalizzazione in Italia trova una precisa linea di demarcazione nella crisi 
sanitaria innescata dalla pandemia di coronavirus. Un evento senza precedenti, che ha paralizzato 
l’economia mondiale, le imprese, le persone.  
La Camera di Commercio Chieti Pescara, con il Punto Impresa Digitale, affianco alle tradizionali 
attività di promozione del set di servizi e relazioni con il supporto alla digitalizzazione in chiave 
impresa 4.0 secondo le linee progettuali nazionali del progetto PID per il triennio 2020-2022 che 
puntano anche ai temi della sostenibilità ambientale e al green, sosterrà le imprese in questo 
importante sforzo di trasformazione digitale indotta dalla pandemia. 
La Camera di Commercio ritiene altamente strategico supportare lo sviluppo della digitalizzazione 
dei processi aziendali. 
In coerenza con le linee progettuali nazionali del progetto Punto Impresa Digitale per il triennio 
2020-2022 saranno privilegiate, attraverso l’Ufficio P.I.D., le seguenti tipologie di intervento: 
Servizi di formazione/informazione  
• Progettazione e implementazione attività di informazione nell’ambito nuove frontiere 

organizzative (business model) 
• Progettazione e implementazione attività di formazione nell’ambito nuove frontiere organizzative 

(business model) e miglioramento delle performance in un’ottica sostenibile 
Misurazione del livello di maturità digitale 
• Promozione e realizzazione assessment congiunti dei sistemi di gestione dell’innovazione e del 

grado di digitalizzazione dei sistemi aziendali e sviluppa piani di intervento conseguenti 
Favorire approcci “green oriented” nelle aziende attraverso la digitalizzazione e le tecnologie 4.0 
• Individuazione e promozione presso le imprese di approcci green 
• Assistenza alle imprese nei processi di trasferimento tecnologico di tecnologie green 
• Assistenza all’accesso delle imprese ad iniziative/eventi a valenza nazionale ed internazionale 

con focus sul trasferimento di tecnologie green 
• Promozione presso le imprese di tecniche e metodologie per la creazione di nuovi prodotti/servizi 
Favorire la creazione di “Reti dell’Innovazione” 
• Scouting delle imprese con prodotti e servizi innovativi (imprese innovative)  
• Assistenza alle imprese innovative all’accesso a piattaforme, strumenti, programmi e circuiti 

nazionali ed internazionali 
• Supporto alle imprese innovative per la verifica della trasferibilità delle soluzioni adottate in 

contesti internazionali 
• Progettazione e realizzazione di un evento di “Innovazione collaborativa” 
Interventi in materia di competenze digitali 
• Realizzazione assessment delle competenze digitali 
Interventi legati al supporto manageriale delle MPMI: mentoring e manager dell’innovazione 
• Assistenza e supporto all’attivazione di mentoring, coaching ed advisoring per l’implementazione 

di piani di sviluppo dei sistemi aziendali 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” - Agenzia di Sviluppo 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Punto Impresa digitale –  Bando Voucher digitali 4.0 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio Chieti Pescara, nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 
4.0, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo Economico del 12 marzo 2020 che ha 
approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), nel 2021 continuerà a promuovere la 
diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese di tutti i settori 
economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione con un bando 
per la concessione di voucher alle PMI, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto 
produttivo.  
Tale intervento, previsto a livello nazionale nell’ambito della progettazione 20% diritto annuale, 
potrà essere eventualmente integrato da un ulteriore stanziamento di risorse deliberato dal 
Consiglio Camerale al fine di supportare le imprese del territorio per l’adozione di tutti quei 
processi di digitalizzazione ritenuti strategici nell’attuale fase economica di estrema criticità in 
conseguenza alla pandemia da Covid-19.  
Nel 2020 il bando voucher 4.0 emesso dalla Camera di Camera di Commercio è stato oggetto di 
grande interesse da parte delle imprese tanto che è stato necessario chiudere anticipatamente i 
termini di presentazione delle domande: a fronte di un milione di euro stanziati le domande sono 
state di oltre 2,4 milioni di euro nei primi giorni di pubblicazione.  
Gli ambiti di intervento del bando edizione 2021 saranno quelli classici delle tecnologie 4.0, oltre 
alla promozione dell’e-commerce, dello smart working e delle attività lavorative a distanza. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Progetti di digitalizzazione in partnership con soggetti 
terzi 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio, con il PID, dopo avere verificato i risultati della edizione 2020, 
collaborerà alla realizzazione della III edizione dello StartCup Abruzzo, edizione 2021, 
competizione tra gruppi informali e spin-off universitari finalizzata alla diffusione della cultura 
imprenditoriale all’interno del sistema universitario, favorendo e sostenendo la nascita e lo sviluppo 
di imprese ad alto impatto di business per promuovere lo sviluppo economico del territorio 
abruzzese. 
Verrà realizzata la VII edizione dell’Executive Master in Web Marketing per l’accompagnamento 
delle iniziative sui temi del digital marketing e potranno essere realizzate, compatibilmente con le 
risorse disponibili, iniziative quali la prima edizione di un Executive Master in E-commerce, la 
realizzazione di un osservatorio sul digital marketing e la realizzazione di un Festival del Digital 
Marketing.  
Sarà implementato il progetto Blockchain, che, partendo dall’analisi dei  fabbisogni emersi da un 
campione di imprese del territorio, prevede di strutturare un sistema di gestione di filiera che fa 
leva sulle tecnologie blockchain per tutelare il made in Italy e dare impulso alle imprese nelle loro 
proposte verso il mercato. 
Il PID proseguirà le attività del progetto Territorio Digitale - GreeINN, con Abruzzo Digital Week III 
edizione e i tavoli di partenariato con i Digital innovation Hub, Università, enti locali e i vari 
soggetti inseriti nell’Atlante 4.0.  
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Sistemi innovativi 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio ritiene strategico sostenere le PMI nei processi evolutivi e contribuire 
all’introduzione di innovazione, alla crescita di startup innovative, all’aumento dei processi di 
trasferimento tecnologico ed al miglioramento delle performance dei sistemi di gestione 
dell’innovazione.  
Sarà erogato un pacchetto integrato di servizi reali rivolto alle imprese (soprattutto startup 
innovative) che vogliano attivare, diversificare, ampliare o focalizzare processi di innovazione, 
anche per la fase di startup, così come avviare processi di scale-up o accelerazione.  
Il supporto di Agenzia di Sviluppo sarà finalizzato alla progettazione ed implementazione di 
interventi di: strutturazione di sistemi aziendali di gestione dell’innovazione; sviluppo di nuovi 
business model (con particolare riferimento a quelli di economia circolare e per la digital 
transformatiuon) per la creazione di valore d’azienda; incontro tra domanda ed offerta di 
innovazione; sostegno alla nascita di imprese ad alto contenuto di innovazione; sviluppo della 
innovazione nel sistema imprenditoriale locale (es. Startcup, eventi Open Innovation, …); accesso 
ai sistemi agevolativi e di supporto pubblici e privati all'innovazione; sensibilizzazione su strumenti 
di finanza alternativa per le imprese innovative (es. Crowdfunding); creazione di un circuito 
regionale a supporto dell’Open Innovation; diffusione standard tecnici. 
Verrà implementato l’EDIHA  (European Digital Innovation Hub) Abruzzo    a fronte del 
superamento della selezione europea, nell’ambito del partenariato promosso dalla Regione 
Abruzzo. 
Su tali temi sarà posta attenzione alla costituzione o partecipazione a partenariati per l’accesso a 
bandi comunitari, nazionali o regionali sui temi della digitalizzazione, sostenibilità, sharing 
economy, economia circolare, start up, … 
Area organizzativa: Agenzia di Sviluppo 
Eventuali proventi: 
Contributi progetto INCAME_2 (rete Enterprise Europe network) 
Contributi progetto EDIHAmo (rete European Digital Innovation Hub) 
Quote di partecipazione a percorsi formativi 
 
 
RISORSE PER IL DIGITALE: €.  670.000,00 

a) 20% diritto annuale:  €. 140.000,00 per iniziative varie + €. 180.000,00 per voucher = € 
320.000,00 

b) Bilancio Camerale: € 50.000,00 
c) Fondo straordinario avanzi patrimonializzati: € 300.000,00 

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Supporto all’orientamento al lavoro e alla imprenditorialità 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Servizi di orientamento al lavoro e alle professioni, 
placement 
Descrizione programma operativo 
L’Ente intende sviluppare, in continuità con le ultime annualità, le competenze indicate dalla legge 
in materia di orientamento, alternanza scuola-lavoro e placement e proporsi quale istituzione di 
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riferimento per la costruzione di validi percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento degli 
studenti. Il programma operativo si realizzerà collaborando con il sistema dell’Istruzione 
universitaria, ITS, istruzione tecnica e della formazione professionale e in sinergia con gli attori 
territoriali, anche tramite l’attivazione di azioni di supporto per la crescita delle competenze 
strategiche o critiche riferibili ai bisogni post emergenza da veicolare alle imprese.  
All’interno di questo network il sistema camerale è in grado di svolgere un ruolo primario, mettendo 
a disposizione un patrimonio ampio e articolato di informazioni, strutturato nel corso degli anni. In 
particolare sono ad oggi fruibili il Registro delle Imprese, il Sistema Informativo Excelsior, il 
Registro dell’Alternanza Scuola Lavoro e l’attività di molteplici Osservatori in materia. 
La Camera, a fianco ai temi suindicati, compatibilmente con lo sviluppo e la permanenza del PCTO 
per gli studenti, continuerà il suo impegno per lo sviluppo di competenze strategiche (digitali, 
green, softskills) degli studenti.  
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Attivazione tirocini formativi “Crescere in Digitale” 
Descrizione programma operativo 
Crescere in Digitale è un progetto attuato da Unioncamere in partnership con Google, promosso 
dall’ANPAL (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro vigilata dal Ministero del Lavoro e 
delle Politiche Sociali) a valere sulle risorse del Programma Operativo Nazionale “Iniziativa 
Occupazione Giovani". 
Il progetto è volto a promuovere, attraverso l'acquisizione di competenze digitali, l'occupabilità di 
giovani che non studiano e non lavorano e investire sulle loro competenze per accompagnare le 
imprese nel mondo di Internet. 
Nel 2021, riattivato da parte dell’ANPAL il progetto, la Camera di Commercio, con il PID, 
promuoverà alle imprese e ai giovani l’iniziativa con eventi di animazione, seminari, convegni e con 
collaborazioni ed accordi con il mondo scolastico ed universitario utili a favorire la partecipazione 
dei giovani al programma con l’obiettivo di ridurre il gap informativo tra domanda e offerta di lavoro.  
La Camera di Commercio potrà altresì sostenere la preparazione dei giovani con interventi 
formativi specifici sul tema ecommerce e tecnologie 4.0. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Bando voucher alle PMI 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio pubblicherà, nell’ambito del progetto di cui all’aumento del diritto 
annuale, un bando per la concessione di contributi per favorire la transizione scuola-lavoro 
sostenendo le imprese che stipulino contratti di apprendistato di primo livello e altresì gli istituti 
scolastici secondari superiori che collaborano con tali imprese nella preparazione e gestione dei 
percorsi formativi. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: “CREA IMPRESA” 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio ha tra le proprie finalità principali quella di promuovere la cultura 
d’impresa e sostenere la nascita di nuove imprese. 
Attraverso l’utilizzo di modelli d’intervento consolidati ed una offerta formativa “a catalogo” e “on 
demand” saranno realizzate:  
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- attività di orientamento ed assistenza alla creazione d’impresa (con particolare riferimento alle 
startup innovative); 

- supporto all’accesso a strumenti agevolativi regionali e nazionali da parte di aspiranti 
imprenditori;  

- interventi di sensibilizzazione sui temi della imprenditorialità e dei sistemi e modelli di business 
per studenti di scuole secondarie superiori (anche nell’ambito di percorsi di alternanza scuola-
lavoro), I.T.S. ed Università;  

- interventi di orientamento all’autoimpiego ed all’autoimprenditorialità; 
- percorsi formativi per business planning e business design. 
Sarà posta attenzione alla costituzione o partecipazione a partenariati per l’accesso a bandi 
comunitari, nazionali o regionali su temi legati alla cultura ed alla creazione d'impresa.     
Area organizzativa: Agenzia di Sviluppo 
Risorse destinate: -- 
Eventuali proventi: 
Contributi progetto EIW3 (rete Erasmus for Young Entrepreneurs) 
Contributi progetto YES I START UP (Garanzia Giovani) 
Quote di partecipazione a percorsi formativi   
 
 
RISORSE PER ORIENTAMENTO AL LAVORO: €. 82.000,00 

a) 20% diritto annuale: €. 18.000,00 per iniziative varie  + €. 14.000,00 per voucher = € 
32.000,00  

b) Fondo straordinario avanzi patrimonializzati: € 50.000,00 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Sostegno all’internazionalizzazione delle PMI e alla cooperazione internazionale 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Assistenza alla creazione di valore per l'offerta di 
prodotti e servizi delle imprese locali nei mercati internazionali 
Descrizione programma operativo 
Tra le funzioni strategiche di competenza dell’ente camerale rientra il supporto allo sviluppo dei 
processi di internazionalizzazione delle imprese regionali al fine di accrescerne la competitività nel 
Mercato unico europeo. 
Attraverso l’azienda speciale Agenzia di Sviluppo, sarà erogato un pacchetto integrato di servizi di 
informazione, orientamento, assistenza, consulenza e formazione per supportare le imprese 
regionali nell’ingresso, nel consolidamento e nello sviluppo di mercati di sbocco o di 
approvvigionamento. 
I servizi saranno ritagliati in base agli specifici fabbisogni rilevati nelle imprese target rappresentate 
tanto da quelle potenzialmente esportatrici quanto da quelle saltuariamente od abitualmente 
esportatrici. 
L’azione aziendale acquisirà ulteriore valore aggiunto con il consolidamento (Regione Abruzzo, 
Consorzio Tutela Vini d’Abruzzo, ITA-ICE) o la realizzazione (es. Camere di Commercio Italiane 
all’Estero) di partenariati operativi con i principali stakeholders che operano a livello regionale 
nonché con la creazione di sinergie interne alla Camera per il potenziamento degli aspetti 
internazionali di tutti gli interventi realizzati, 
Metodologie ed approcci saranno allineati con quelli previsti dalle iniziative di sistema camerale. 
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Le iniziative promozionali saranno prioritariamente incardinate all’interno di programmi previsti da 
piani nazionali o regionali. 
Saranno inoltre previsti l’ampliamento e la diversificazione dei settori di intervento nonché la 
costituzione o la partecipazione a partenariati per l’accesso a bandi comunitari, nazionali o 
regionali sui temi dell’internazionalizzazione  
Area organizzativa: Agenzia di Sviluppo 
Eventuali proventi: 
Progetto S.E.I. (Fondo di Perequazione e progetto 20% diritto annuale) 
Contributi progetto BRIDGECONOMIES_2 (rete Enterprise Europe network) 
Convenzione con Regione Abruzzo per gestione iniziative PES2 quarta annualità ed iniziative 
concordate 
Convenzione con Consorzio di Tutela Vini d’Abruzzo 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Voucher alle PMI 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio realizzerà il progetto dedicato all’internazionalizzazione finanziato con la 
maggiorazione del diritto annuale, che prevede, oltre all’attività di formazione, informazione, 
assistenza alle aziende in materia di export, uno specifico stanziamento da destinare ai voucher 
per le imprese interessate ai processi di internazionalizzazione, al fine di rafforzare la capacità di 
operare sui mercati internazionali sostenendole nell’individuazione di nuove opportunità di 
business, nello scouting di nuovi o primi mercati di sbocco e nello sviluppo di canali e strumenti di 
promozione all’estero, a partire da quelli innovativi basati su tecnologie digitali. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” – Agenzia di Sviluppo 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Expo Dubai 
Descrizione programma operativo 
Nell’ottica della crescita dell’Abruzzo quale Destinazione Turistica, nel corso del 2021 potranno 
essere realizzate con la Regione Abruzzo anche azioni legate alla partecipazione italiana all’Expò 
di Dubai, esposizione universale prevista e programmata nel periodo fra il 20 ottobre e il 10 aprile 
2021, e rinviata al 2021 a causa della pandemia Covid 19, a condizione che la situazione globale 
consenta di svolgere la manifestazione. 
Sarà fornito supporto agi assessorati regionali competenti in materia per lo scouting di progetti 
innovativi da presentare in occasione dell’Expo. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” – Agenzia di Sviluppo 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Progettazione comunitaria 
Descrizione programma operativo 
Il ricorso a risorse esterne è sempre più necessario, anche per la contrazione del diritto annuale, 
per cui l’ente camerale, mediante la propria azienda speciale, si impegnerà nella progettazione, 
implementazione e partecipazione ad iniziative progettuali volte a: 
- sostenere una politica attiva del sistema della Camera di Commercio di Chieti Pescara all'interno 
di EUSAIR, la strategia della UE sulla Macro Regione Adriatico-Ionica; 
- creare occasioni per lo sviluppo in mercati internazionali del sistema imprenditoriale locale; 
- individuare opportunità e progettare interventi per sostenere lo sviluppo di reti locali (per 
l’innovazione, per l’istruzione, per la formazione, infrastrutturali, turistiche, …); 
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- supportare il miglioramento della qualità dell’offerta di istruzione e formazione professionale, 
promuovendo la cooperazione tra organismi attivi nel settore di riferimento ed il trasferimento di 
pratiche innovative. 
La progettazione richiede la costituzione o partecipazione a partenariati per l’accesso a bandi 
comunitari, nazionali o regionali su temi legati alla cooperazione territoriale transfrontaliera con 
specifico riferimento alla Macro Regione Adriatico-Ionica. 
La Camera di Commercio realizzerà le attività previste dal progetto COASTENERGY – Progetto 
Interreg VA Italia-Croazia, la cui scadenza alla data del 30/6/2021 è stata prorogata di 6 mesi a 
causa del Covid19. 
Inoltre parteciperà alla campagna 2021 OCM Vino di cui al D.M. 3893/2019 e al Regolamento UE 
1308/2013 (che inizierà l’1/4/2021) che coinvolgerà imprese del settore vitivinicolo, che potranno 
ottenere contributi a fondo perduto per la promozione dei loro prodotti nei Paesi target inseriti nel 
progetto (attrevarso azioni di comunicazione e pubblicità, promozione nei punti vendita della GDO, 
partecipazione a manifestazioni fieristiche, degustazioni guidate, incoming, etc.) 
Area organizzativa: Agenzia di Sviluppo - Area V “Promozione e sviluppo del territorio” - 
ASPO 
Eventuali proventi: 
Contributi progetto SUSPORT (Interreg VA Italia-Croazia) 
Contributi progetto STREAM (Interreg VA Italia-Croazia, convenzione con ADSU Teramo) 
Contributi progetto TAKE IT SLOW (Interreg VA Italia-Croazia, convenzione da attivare con 
Regione Abruzzo) 
 
RISORSE PER L’INTERNAZIONALIZZAZIONE: €. 1.193.000,00 

a) 20% Diritto annuale: €. 37.000,00 per iniziative varie  + €. 36.000,00 per voucher = 
73.000,00 

b) Bilancio Camerale: Contributo ad Agenzia di Sviluppo € 400.000 + expo Dubai € 50.000,00 
= € 450.000,00   

c) Fondo straordinario avanzi patrimonializzati: € 500.000,00 
d) Risorse aggiuntive provenienti da progetti comunitari : €. 170.000,00 

 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Sostegno alla competitività del territorio 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Concessione di contributi a sostegno di progetti ed 
iniziative realizzati da soggetti terzi portatoli di interessi diffusi e collettivi e da enti locali 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio ha adottato un nuovo regolamento, ai sensi della L. 241/90 e ss.m.i., per 
il sostegno finanziario a favore di iniziative promozionali organizzate da terzi che prevede n. 5 
tipologie di beneficiari con differenti modalità di accesso ai benefici. 
Per l’annualità 2021 verranno adottati due distinti bandi per la concessione di contributi alle 
seguenti categorie di soggetti: 
a) enti di diritto pubblico e organismi a prevalente capitale pubblico, nonché enti, società, 
consorzi ed altri organismi, anche privati, partecipati dalla Camera di Commercio, per progetti ed 
iniziative di animazione e promozione territoriale condivisi nell’interesse dell’economia delle due 
province di competenza; 
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b) associazioni e soggetti di diritto privato portatori di interessi diffusi e collettivi dei sistemi 
imprenditoriali e dei consumatori delle province di Chieti e di Pescara, costituite ed operanti da 
almeno 5 anni nel territorio di competenza, per il finanziamento di progetti ed iniziative che 
prevedano azioni su linee di intervento strategiche individuate annualmente dalla Giunta camerale 
in coerenza con i documenti programmatici dell’ente camerale, tali da determinare riflessi positivi 
sull’economia del territorio di competenza o di sue componenti  e che abbiano carattere 
specificatamente economico. 
La Camera di Commercio, con emanazione di appositi avvisi pubblici, concederà inoltre premi a 
imprese, lavoratori, personalità del territorio (Premio fedeltà al lavoro e progresso economico, 
premio all’imprenditoria femminile, premi per determinate categorie di imprese). 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 100.000 per bando associazioni; € 50.000 per bando enti pubblici 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Promozione e valorizzazione delle imprese femminili 
Descrizione programma operativo 
Il Comitato per l’Imprenditoria Femminile ha l’obiettivo di supportare l’economia del territorio con 
iniziative che mirano a coinvolgere, attraverso il canale dell’imprenditoria femminile, le imprese in 
tutte le loro fasi, dall’idea alla fase di consolidamento, passando per quella di start up. 
L’imprenditoria femminile diventa quindi il mezzo e non il fine di un programma per un’economia 
che non fa distinzione di genere se non nell’assorbire tutta quella creatività e determinazione di cui 
solo le donne sono capaci. 
Le attività saranno rivolte ad un triplice target, aspiranti imprenditrici, imprese rosa in fase di start 
up, imprese rosa in fase di scale up, e riguarderanno: la formazione, anche grazie alla 
convenzione siglata con l’Università G. D’Annunzio; programmi per la digitalizzazione e 
l’internazionalizzazione, in collaborazione con gli uffici camerali; valorizzazione delle storie di 
impresa, grazie al concorso “Impresa in Rosa: che Storia!”. A questo proposito, è in animo la 
realizzazione di un documentario, che faccia tesoro di tutte le storie raccolte, sul saper fare delle 
donne.  
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 20.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione delle filiere 
Descrizione programma operativo 
L’Ente intende supportare il sistema imprenditoriale locale attraverso la partecipazione diretta o il 
sostegno economico a progetti di sviluppo, privilegiando un approccio “per filiera” attraverso 
interventi di interesse generale per tutti i settori rappresentativi del sistema produttivo del territorio 
di riferimento.  
In tal senso, verranno gestiti progetti, realizzati autonomamente o in compartecipazione, anche 
economica, con soggetti terzi, finalizzati alla valorizzazione delle eccellenze produttive del territorio 
e si parteciperà a progetti di sviluppo locale, anche di concerto con gli altri enti locali, università, 
centri di ricerca, associazioni di categoria. 
Verrà dato supporto al settore della nautica attraverso lo Sportello del Mare, sportello informativo 
a beneficio dell’utenza e degli operatori del settore nautica da diporto, pesca professionale e 
navigazione mercantile, in collaborazione con Assonautica provinciale. 
Sempre nell’ambito della valorizzazione delle filiere, la Camera comparteciperà, anche nel 2021, 
alle seguenti Iniziative fieristiche di promozione del territorio e dei suoi prodotti, attraverso 
specifiche filiere di riferimento: 
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Mostra del Fiore Florviva, manifestazione organizzata in collaborazione con le associazioni del 
florovivaismo;  
Ecomob, expo della mobilità sostenibile, del cicloturismo e dell’ecologia ambientale;  
Sottocosta, manifestazione dedicata alla nautica e realizzata in collaborazione con il Marina di 
Pescara 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 15.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Progetto  D.A.Q. Distretto del cibo 
Descrizione programma operativo 
Con la Regione Abruzzo, le Università e i D.A.Q,, Distretti Agroalimentari del territorio regionale, 
verrà formalizzato un accordo di partenariato  pubblico-privato per la realizzazione del progetto “ 
DAQ – Distretto del cibo” finalizzato a: 
-promuovere il “compro Abruzzo” attraverso l’estensione delle produzioni di qualità recanti il 

marchio collettivo “Qualità controllata dalla Regione Abruzzo” 
- animare la piattaforma regionale per il tracciamento dei prodotti mediante l’utilizzo della 

tecnologia della blockchain 
- sostenere l’attivazione di un sistema territoriale unitario di promozione dell’Abruzzo 
- promuovere i processi per la realizzazione di investimenti compartecipati nel settore 

agroalimentare e l’accesso a bandi e finanziamenti ministeriali ed europei 
- incentivare la piena integrazione delle attività delle differenti filiere 
- sostenere la ricerca che garantisce la diffusione dei risultati stimolando l’innovazione dei 

processi, delle produzioni e dei prodotti 
- garantire la sicurezza alimentare e favorire azioni che diminuiscano l’impatto ambientale delle 

produzioni 
- messa a valore delle emergenze ambientali e monumentali, della cultura e dei saperi locali 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 50.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Economia circolare 
Descrizione programma operativo 
l tema della transizione ecologica è oggi di grande attualità. A livello europeo essa sarà supportata 
dal Piano di investimenti europeo per il Green Deal, che punta a mobilitare almeno 1.000 miliardi di 
investimenti, tra risorse pubbliche e private, entro il prossimo decennio. A livello Italia anche gli 
interventi del Recovery Fund saranno orientati al Green per almeno il 37% del valore complessivo. 
Anche il nostro territorio dovrà farsi trovare pronto con imprese e società che possano farsi 
permeare con facilità dalle politiche europee, e a questo proposito nel 2021 la Camera di 
Commercio, anche attraverso il PID – Punto Impresa Digitale che ha attivato il FORUM territoriale 
GreeINN, realizzerà e darà supporto a progetti di sviluppo economico sostenibile per promuovere 
le opportunità offerte dall’economia circolare e l’impatto che questa può avere sulle imprese e 
sull’intero sistema economico-produttivo. 
L’Ente intende realizzare: 
1. interventi di diffusione della cultura imprenditoriale e di territorio legata all’economia circolare; 
2. percorsi formativi brevi e specialistici; 
3. raccolte di buone prassi e collegamento con circuiti e associazioni di carattere nazionale di 

promozione dell’economia circolare (Symbola, ASVIS, ecc.); 
4. collaborazioni con le istituzioni scolastiche ed universitarie per formare i manager e gli 

imprenditori green del futuro 
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Si agirà sui diversi piani della sostenibilità con interventi e focus specifici su: 
- L’economia circolare e la produzione 
- L’economia circolare e il consumo 
- L’economia circolare e la gestione dei rifiuti 
- L’economia circolare e il mercato delle materie prime seconde.  
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 10.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Studi e analisi statistiche su post Covid 
Descrizione programma operativo 
L’ente intende realizzare, in collaborazione con primari istituti di ricerca di valenza nazionale, 
analisi e studi dei potenziali impatti sul sistema economico locale derivanti dalla situazione di crisi   
in corso per l’emergenza epidemiologica e il permanere dello stato di emergenza,anche al fine di 
meglio supportare le scelte economiche  strategiche necessarie per la ripartenza e la fase 
successiva. 
Conoscere e informare per aiutare il sistema a proteggersi dal rischio e a crescere in maniera 
sostenibile e consapevole 
L’analisi dei potenziali impatti si comporrà di due moduli distinti: 
- Stima dell’impatto sul tessuto imprenditoriale del territorio 
- Stima dell’impatto sul tessuto sociale (sull’occupazione e sulle famiglie) 
I risultati dell’analisi saranno oggetto di ampia diffusione verso gli stakeholder, anche attraverso 
l’organizzazione di \un evento pubblico 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse dedicate: € 24.000 
 
 
RISORSE TOTALI PER IL SOSTEGNO ALLA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO:   

 €. 269.000,00 
 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Infrastrutture 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Sportello ZES 
Descrizione programma operativo 
Atteso che le Zone Economiche Speciali (ZES) hanno l’obiettivo di creare aree con condizioni 
favorevoli per lo sviluppo delle imprese, grazie a incentivi, benefici fiscali e semplificazioni 
amministrative, il recente riconoscimento della  ZES in Abruzzo costituisce una grande opportunità 
per lo sviluppo regionale, che verrebbe agevolato dall’ istituzione, presso l’Ente camerale, di uno 
specifico Sportello ZES presso l’area Promozione, integrato con le funzioni SUAP e Registro 
Imprese, per attività di informazione e consulenza delle imprese della ZES. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio”  
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Studio sulle potenzialità del Porto di Vasto e dell’area 
vastese come nodo intermodale per l’economia abruzzese 
Descrizione programma operativo 
L’ASPO realizzerà uno studio avente, quale obiettivo, la comprensione delle potenzialità 
intermodali dell’area del vastese, per delineare possibili linee di sviluppo e correlati interventi 
necessari, da sottoporre ai diversi stakeholders, sia pubblici che privati, al fine di innescare un 
processo di sviluppo coordinato in un’ottica di creazione di valore aggiunto, sul territorio, derivante 
dallo sviluppo delle attività di logistica e trasporto, con focus costante sul trasporto intermodale. 
Lo studio investigherà la relazione tra le filiere produttive che esprimono la domanda logistica e le 
diverse soluzioni logistiche disponibili sia dal punto di vista infrastrutturale sia di offerta di servizi, in 
particolare intermodali. 
Il focus principale sarà incentrato sull’area di Vasto, ed, in particolare, sul suo porto commerciale e 
sulle filiere produttive che ivi insistono. Lo studio, di conseguenza, terrà in considerazione le 
peculiarità del porto di Vasto e le potenzialità del suo sviluppo (attraverso la definizione degli 
scenari possibili) da collegare alla parallela crescita economica del territorio vastese nel suo 
complesso. La leva principale è costituita dalla forte implementazione del trasporto intermodale, in 
tutte le sue accezioni: sia in combinato strada mare, ovvero aumentando i collegamenti marittimi 
da e per Vasto, sia in combinato strada rotaia, mediante l’incremento del trasporto delle unità di 
carico attraverso il sistema ferroviario abruzzese ed i suoi nodi. 
Verrà, inoltre, realizzata l’animazione prevista dal progetto Coastenergy per promuovere la 
conoscenza delle tecnologie Blue Energy presso i porti. 
Area organizzativa: ASPO - Area V “Promozione e sviluppo del territorio”  
Risorse destinate: € 25.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Progetto Piccoli Porti della Macroregione Adriatico - 
Ionica 
Descrizione programma operativo 
L’ASPO intende contribuire fattivamente al dibattito inerente lo sviluppo del tema “Piccoli Porti” e, 
in particolare, di come gli stessi si inseriscono o dovrebbero inserirsi nella più ampia strategia 
economica della portualità e della trasportistica internazionale, con un focus specifico su: piccoli 
porti, marine e approdi dell’Adriatico e dello Ionio e, più in generale, del Mediterraneo. 
L’obiettivo è quello di creare un “HUB” internazionale, che coinvolga Enti, Istituzioni ed esperti 
provenienti non solo dall’Italia ma da tutti i Paesi coinvolti nella prossima strategia europea 2021 – 
2027. 
Tra le prime attività da svolgere, rientrano quelle di studio e ricerca, al fine di creare una base di 
dati solida e concreta a disposizione e a supporto dei decision makers territoriali, oltre al 
coinvolgimento, già nelle prime fasi di sviluppo del progetto ed in maniera attiva, della Regione 
Abruzzo e degli altri Enti a vario titolo interessati (Comune, Camera di Commercio, AdSP, 
Capitanerie, Ministeri competenti, Istituzioni Europee, etc.). 
Parallelamente si studierà la possibilità di attivare un vero e proprio “Sportello per i Piccoli Porti”, 
con una denominazione da definire a seconda delle attività che verranno poste in essere, che 
dovrà avere la funzione di attrattore di risorse tramite la progettazione e la partecipazione a bandi 
europei e nazionali, nonché divenire un punto di riferimento territoriale per gli stakeholders della 
materia.  
Allo stesso verrà dato un grande risalto mediatico fino ad arrivare, una volta costituito il 
partenariato internazionale, ad un grande evento internazionale sui Piccoli Porti. 
A livello territoriale le azioni coinvolgeranno anche il Porto di Vasto, in quanto porti ricadenti sul 
territorio di competenza di ASPO che non sono inseriti nella strategia nazionale di competenza 
della Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale di Ancona. 
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Area organizzativa: ASPO - Area V “Promozione e sviluppo del territorio”  
Risorse destinate: € 25.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Master in diritto ed economia del mare 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Chieti Pescara proseguirà nella 
realizzazione del Master di II livello post-laurea in “Diritto ed Economia del mare”. Anche per la 29° 
edizione, a.a. 2020/2021, la collaborazione per la parte didattica e scientifica sarà con l’Università 
degli Studi di Teramo. Da anni ormai, il Master opera con il patrocinio dell’UNRIC (Centro 
Regionale di Informazione delle Nazioni Unite), organismo che interagisce con i Paesi europei con 
un raggio d’azione che copre tutti i segmenti della società, i progetti e gli eventi organizzati dai 
singoli Governi, Enti, Istituzioni e Autorità locali. In una nota, l’UNRIC ritiene che il master affronta 
uno dei temi su cui le Nazioni Unite sviluppano le proprie attività: il mare, la sua tutela, i suoi 
potenziali, il tutto in un contesto di sviluppo sostenibile. Il Master persegue l'obiettivo di consentire 
all'iscritto l'acquisizione di una completa ed approfondita conoscenza della materia del diritto e 
dell'economia del mare e delle attività marittime, della pesca e della gestione delle risorse marine, 
della tutela dell'ambiente e del territorio costiero, della portualità, delle infrastrutture, della 
navigazione e dei trasporti, sia a livello nazionale che internazionale, al fine di una efficace 
qualificazione teorica e, soprattutto, professionale. Il Master rilascia il relativo diploma ai 
partecipanti che avranno svolto tutte le attività previste nel programma e superato l'esame finale. 
Con il conseguimento del titolo si acquisiscono 60 crediti formativi universitari (così come previsto 
dal D.M. n. 270 del 2004) e, dietro opportuna richiesta da parte degli iscritti, consente anche il 
riconoscimento dei crediti per la formazione continua presso gli ordini professionali, fatta salva 
l’autorizzazione da parte dei rispettivi consigli. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse destinate: € 35.000 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Marina di Pescara 
Descrizione programma operativo 
Atteso che il porto turistico “Marina di Pescara” è una delle strutture più grandi dell’Adriatico, ed è 
una Società unica a responsabilità limitata interamente partecipata dalla Camera di commercio 
Chieti Pescara, si intende creare un tavolo permanente di confronto con il Marina per la 
condivisione dei programmi e per ogni possibile azione in sinergia con la società partecipata. 
Verrà, inoltre, rinnovato il contratto di servizi annuale per lo svolgimento di specifiche attività e 
servizi in occasione delle manifestazioni fieristiche organizzate dalla camera negli spazi fieristici 
ubicati al Marina di Pescara. 
Per tale società sarà valutata la pianificazione di un investimento in grado di consolidare una 
gestione economicamente e finanziariamente stabile della stessa e di porre le basi per dotare 
l'azienda di un orizzonte temporale più ampio di vigenza della concessione demaniale. 
L'investimento prospettato sarà finalizzato alla sostituzione integrale delle colonnine di erogazione 
dei servizi in banchina. 
Nel 2021 verrà altresì realizzato, sempre presso il Marina, il primo studio pilota del progetto 
Coastenergy, che prevede nuovi modi di efficientamento energetico attraverso la Blue Energy. 
Area organizzativa: Area V “Promozione e sviluppo del territorio” 
Risorse destinate: € 120.000 
 
 
RISORSE TOTALI PER LE INFRASTRUTTURE: €. 205.000,00  
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AREA STRATEGICA 2 

SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA PER LE IMPRESE  

E REGOLAZIONE DEL MERCATO 

 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Qualità, innovazione e semplificazione nell’erogazione dei servizi amministrativi alle 

imprese 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Evasione efficiente delle pratiche del Registro Imprese 
Descrizione programma operativo 
L'efficienza nei tempi di lavorazione delle pratiche e la correttezza/attendibilità dei dati presenti nel 
Registro delle Imprese rappresentano un fattore importante per favorire l'attività delle imprese. 
Conseguentemente è necessario garantire che i tempi di lavorazione delle pratiche non si 
discostino sensibilmente da quelli attuali. Per questo occorre assicurare un presidio costante 
nell’ambito delle strategie per continuare ad erogare servizi con un forte valore aggiunto e 
consentire di soddisfare le esigenze dell’utente dando risposte tempestive ed efficaci alle esigenze 
esposte affinché le imprese non disperdano tempo e risorse in inutili attese burocratiche e ciò 
venga percepito come un elemento di efficacia ed efficienza da parte degli stakeholder. Al fine di 
contemperare l’esigenza descritta con la disponibilità quali/quantitativa del personale il programma 
da implementare deve tendere a garantire la lavorazione di determinate tipologie di pratiche 
telematiche in tempi ben definiti in quanto incidono sensibilmente sulla “vita” stessa delle imprese. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
Risorse destinate: Costì degli applicativi Infocamere  
Eventuali proventi: Diritti di segreteria (dato presunto da estrarre dal consuntivo della precedente 
annualità) 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Eliminazione delle pratiche sospese 2020 
Descrizione programma operativo 
Nell’ottica dell’efficienza ed efficacia, è necessario definire le pratiche sospese che per irregolarità 
e/o incompletezza non è stato possibile evadere. Spesso alle richieste di regolarizzazione a 
seguito di sospensione non viene dato seguito; ciò comporta problematiche legate alla correttezza 
dei dati presenti nel Registro delle Imprese. Inoltre un attento monitoraggio del fenomeno consente 
anche di ridurre le richieste di solleciti da parte delle imprese stesse una volta che rilevano la 
necessità di ottenere gli output previsti dalla normativa. Proseguendo il programma di attività già 
previsto per l’anno 2019 nel corso dell’anno 2021, con riferimento all’anno 2020, si ritiene 
opportuno garantire la gestione delle sospensioni delle pratiche. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
Risorse destinate: Costì degli applicativi Infocamere  
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Avvio della verifica dinamica ruolo agenti di affari in 
mediazione 
Descrizione programma operativo 
Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della 
Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività di 
mediazione. Presso l’estinta CCIAA di Chieti tale verifica è già stata effettuata, mentre presso la 
estinta CCIAA di Pescara non è stata effettuata. Pertanto si rende necessario, anche al fine di 
allineare gli adempimenti per le imprese della provincia di Pescara rispetto a Chieti, implementare 
tutte le attività necessarie per verificare, in capo all’impresa, la permanenza dei requisiti e, nel caso 
di sopravvenuta mancanza di un requisito di legge, avviare il procedimento di inibizione alla 
continuazione dell'attività e adottare il conseguente provvedimento che deve essere annotato nel 
REA insieme alla cessazione d’ufficio dell’attività. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
Risorse destinate: Costì degli applicativi Infocamere  
Eventuali proventi: Diritti di segreteria (€ 30 per impresa se trattasi di società € 18 per impresa 
individuale) 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Cancellazione delle startup innovative che perdono i 
requisiti 
Descrizione programma operativo 
Le startup sono società, specificamente iscritte in una sezione speciale, che, tra l’altro, godono di 
determinati benefici ed agevolazioni. 
Il presupposto per i benefici e le agevolazioni è condizionato alla persistenza di determinati 
requisiti in capo all’impresa che devono essere comunicati al Registro delle Imprese ogni anno ai 
sensi dell’art. 25 commi 14 e 15 del D.L. n. 179/2012 convertito in legge n. 221/2012, modificato 
dall’art. 38 comma 5 D.L. 34/2020 convertito in legge 77/2020. 
Rimane, pertanto, prioritaria l’attività tesa alla sensibilizzazione delle imprese interessate 
all’adempimento periodico volto a confermare la persistenza dei requisiti fissati per le startup 
innovative, incubatori e per le PMI innovative. In caso di mancata conferma dei requisiti, per le 
imprese interessate dovrà essere avviata la procedura di cancellazione d’ufficio, con 
provvedimento del Conservatore, dalla sezione speciale delle start-up innovative 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
Risorse destinate: Costì degli applicativi Infocamere  
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Proposta di regolamento per la gestione degli esami 
degli agenti di affari in mediazione 
Descrizione programma operativo 
A seguito dell’accorpamento delle Camere di Commercio di Chieti e di Pescara, stante anche il 
sensibile incremento delle domande da parte dei soggetti interessati, si rende opportuno 
predisporre uno specifico regolamento che disciplini, secondo quanto previsto dal D.M. 300/1990, 
le modalità per lo svolgimento delle prove d'idoneità all'esercizio dell'attività di agente di affari in 
mediazione presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura Chieti Pescara. 
Ciò consentirebbe di dare maggiore chiarezza ai vuoti che necessariamente la norma porta con sè 
e quindi rendere maggiormente trasparente ab origine le procedure di cui trattasi. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Eliminazione parziale del modello procura per la 
presentazione delle pratiche telematiche  
Descrizione programma operativo 
La delega di firma all’intermediario è un istituto non previsto dalle disposizioni concernenti 
l’iscrizione e il deposito degli atti al Registro delle Imprese, ma frutto di una interpretazione a livello 
nazionale utile, in fase di avvio dell’obbligo delle pratiche telematiche e soprattutto della 
comunicazione unica, per sopperire alle difficoltà di “digitalizzazione” di molte imprese. Stante gli 
anni trascorsi e la maggiore “maturità digitale” delle imprese, come previsto anche dal Codice 
dell’Amministrazione Digitale, si ritiene opportuno non accettare più domande di iscrizione o 
deposito cui sia allegato il file con la delega di firma all'intermediario, cioè la cd. procura 
speciale firmata manualmente.  Resta inteso che gli intermediari continueranno a svolgere le 
importanti attività di predisposizione e invio delle pratiche telematiche, che dovranno però riportare 
la firma digitale del soggetto obbligato all’adempimento. Si rende, pertanto, necessario 
riorganizzare le relative attività anche attraverso la sensibilizzazione dell’utenza e la stipula di 
convenzioni con gli ordini professionali e le associazioni di categoria per il rilascio dei dispositivi di 
firma in convenzione su tutto il territorio delle province. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” con la collaborazione 

dell’Area III “Servizi innovativi e per l’estero” 
Risorse destinate: Costì degli applicativi Infocamere e dei dispositivi di firma. 
Eventuali proventi: Diritti di segreteria legati al rilascio dei dispositivi digitali 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Cancellazioni d’ufficio 
Descrizione programma operativo 
Il procedimento delle cancellazioni d’ufficio delle imprese ai sensi del D.P.R. 247/2004 e dell’art. 
2490 ultimo comma del codice civile è necessario per garantire veridicità ai dati presenti nel 
Registro delle Imprese per epurarlo da quelle posizioni che di fatto sono cessate ma che gli 
obbligati non hanno provveduto a chiederne la cancellazione. Come noto la presenza di tali 
imprese non solo falsa la composizione del tessuto economico del territorio di riferimento ma inficia 
il bilancio dell’Ente poiché lascia supporre l’esistenza di crediti (diritto annuale) che di fatto non 
verranno mai riscossi. Il procedimento di cancellazione d’ufficio è un processo dinamico poiché 
esistono le situazioni “sintomatiche” che lasciano supporre l’inesistenza delle imprese ed in 
presenza delle quali è opportuno avviare il procedimento di cancellazione. Pertanto è opportuno e 
necessario continuare il processo di verifica di quelle posizioni che nel frattempo potrebbero 
essere potenzialmente cancellate ai sensi delle disposizioni normative citate che consentirà di: 
Accrescere la veridicità delle informazioni contenute nel Registro delle Imprese e 
conseguentemente garantire una rappresentazione veritiera del tessuto economico locale; 
Favorire la predisposizione del bilancio dell’Ente con crediti veritieri. Tale programma è 
particolarmente impegnativo per il nuovo anno in relazione al mutato contesto normativo in quanto  
l’art. 40 del DL 16.07.2020 n. 76 convertito con legge 11 settembre 2020 n. 120 che al comma 1 
prevede che il provvedimento conclusivo delle procedure d’ufficio disciplinate dal DPR 23 luglio 
2004 n. 247, dall’art. 2490, sesto comma del codice civile, nonché ogni altra iscrizione o 
cancellazione d’ufficio conseguente alla mancata registrazione obbligatoria a domanda di parte nel 
registro delle imprese, è disposto con determinazione del conservatore che sostituisce, quindi ad 
ogni effetto, il Giudice del Registro. 
Area organizzativa: Area II “Registro Imprese, Albi ed Elenchi” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Istruttoria per accertamento delle sanzioni 
amministrative per mancata iscrizione al Registro imprese del domicilio fiscale ai sensi 
dell'art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 
Descrizione programma operativo 
Al fine di portare a termine il processo di digitalizzazione nei rapporti tra le pubbliche 
amministrazioni, le imprese ed i professionisti, l’art. 37 del Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, 
convertito in Legge 11 settembre 2020, n. 120, recante “Misure urgenti per la semplificazione e 
l'innovazione digitale” (c.d. Decreto Semplificazioni) ha previsto l’obbligo entro il 1 ottobre 2020 per 
tutte le imprese - che non hanno ancora comunicato al Registro delle Imprese il proprio indirizzo 
PEC (ora domicilio digitale), o il cui domicilio digitale sia stato cancellato d'ufficio, o per le quali il 
proprio domicilio digitale, seppur dichiarato, sia inattivo - di regolarizzare la propria posizione con 
comunicazione al Registro delle Imprese competente per territorio, in esenzione dall'imposta di 
bollo e dai diritti di segreteria. 
La mancata comunicazione comporta l'assegnazione d'ufficio di un nuovo e diverso domicilio 
digitale e una sanzione amministrativa come previsto dall'art. 2630 del codice civile, in misura 
raddoppiata per le società (cioè da 206 a 2.064 euro; se si paga entro 60 giorni dalla contestazione 
della violazione l'importo è di 412 euro), e come indicato dall’art. 2194 del codice civile, in misura 
triplicata per le imprese individuali (cioè da 30 a 1.548 euro, se si paga entro 60 giorni dalla 
contestazione della violazione l'importo è di 60 euro). 
Sulla base degli elenchi di riscontro forniti dal Registro delle Imprese, l’ufficio sanzioni provvederà 
nel corso del 2021 all’esame istruttorio delle posizioni non regolarizzate per l’irrogazione delle 
relative sanzioni amministrative. 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Miglioramento della qualità del servizio di front office e 
informativo di primo livello  
Descrizione programma operativo 
Il servizio di front office dell’ente, necessita di maggiore specializzazione per rispondere in maniera 
sempre più esaustiva alle richieste dell’utenza. 
Per tale ragione, si prevede una intensa attività formativa, sia mediante pillole formative (CDT 
Tagliacarne, IC), sia mediante incontri formativi di aggiornamento curati dai funzionari e dirigente 
dell’area III. In particolare si fa riferimento: 
1. Informazioni per avvio attività d’impresa disponibili sul portale Ateco Qualità   
2. Informazione sui requisiti per avvio attività regolamentate, informazioni disponibili sul sito della 

CCIAA di Chieti Pescara per singola attività.  
3. Informazioni sugli adempimenti societari estraibili dalla “Guida Unica nazionale Widget”; 
4. Informazioni su dati presenti in visura e loro aggiornamento: codice Ateco, Certificazioni 

Qualità, LEI, SOA;  
5. Informazioni sul diritto annuale, solo per quanto attiene la regolarità o meno della posizione 

ovvero agli importi eventualmente dovuti e alle modalità di pagamento; 
6. Informazioni di carattere generale sul deposito dei bilanci disponibili sulla Guida Unica 

Nazionale; 
7. Richiesta sollecito pratica debitamente documentata 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
Risorse destinate: € 3.000.00 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Diffusione dell’utilizzo della piattaforma 
www.impresaitalia.it per l’accesso al cassetto digitale 
Descrizione programma operativo 
In particolare in questo momento storico le imprese necessitano di strumenti digitali che 
rispondano alle loro esigenze e che siano utilizzabili in mobilità. 
Per tale ragione, la Camere di Commercio di Chieti Pescara deve potenziare lo sforzo di diffusione 
della conoscenza del portale wwwimpresaitalia.it affinché la maggior parte delle imprese del 
territorio scopra le potenzialità del portale e l’utilità che da esso può trarre. 
A tale scopo si prevede di organizzare incontri divulgativi con piccoli gruppi di imprenditori per 
dimostrare come si accede al portale e di quali informazioni si può utilmente fruire: mediante spid o 
cns il legale rappresentante di una azienda potrà accedere al proprio cassetto digitale per scoprire 
come usarlo e cosa contiene. Oppure può visionare il servizio con informazioni simulate per 
visionare documenti fac simile e dunque le potenzialità del servizio: visure ordinaria completa, 
anche in inglese, bilanci, dichiarazioni sostitutive, autorizzazioni, fatture emesse e ricevute, 
riepilogo diritto annuale e simulazioni del calcolo del diritto annuale da pagare. 
Tre saranno gli incontri previsti, con il supporto tecnico di personale di Infocamere. 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
Risorse destinate: € 2000,00  
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Accreditamento al Network ICC/WCF (Word Chambers 
Federation) e utilizzo del marchio ICC/WCF  
Descrizione programma operativo 
Nelle Camere di Commercio, in materia di certificazione d'origine delle merci, è emersa negli ultimi 
tempi l'esigenza condivisa, di progredire nelle procedure di certificazione, con la prospettiva di 
realizzare un migliore percorso che semplifichi gli adempimenti delle imprese.  Nell'ambito sopra 
richiamato, gli ostacoli derivano essenzialmente dagli utenti finali dei certificati, le Amministrazioni 
doganali dei Paesi esteri d'importazione, che impongono le proprie regole e privilegiano il formato 
cartaceo, e che quindi è necessario creare condizioni di integrità e qualità che consentano di 
negoziare al meglio con gli altri Stati l'accettazione di un prodotto telematico affidabile e sicuro, che 
renda in prospettiva più semplice alle imprese l'accesso alla certificazione. Ottenuto 
l’accreditamento la Camera di Commercio apporrà il proprio visto sui certificati d'origine recanti il 
marchio sopra rappresentato e non sarà in nessun caso possibile vistare certificati sprovvisti di tale 
marchio. 
Per tal ragione, è necessario accreditarsi al NETWORK ICC/WCF (Word Chambers Federation) al 
fine di certificare le procedure di rilascio dei certificati d'origine a livello internazionale ed al fine di 
poter accedere all'utilizzo del “Marchio Internazionale di qualità del Certificato d'origine”. Detto 
marchio certifica la conformità agli standard internazionali delle procedure utilizzate per il rilascio 
dei certificati di origine e risponde al triplice obiettivo di: 
rappresentare e promuovere il ruolo della Camera di Commercio come autorità competente al 
rilascio dei certificati di origine; 
diffondere l’utilizzo dei certificati in modalità telematica;  
verificare l’autenticità di un certificato di origine tramite il sito ufficiale della Federazione 
Internazionale delle Camere di Commercio (http://certificates.iccwbo.org/selezionare la Camera di 
Commercio emittente, indicare il nr. di certificato - nr. di serie senza barra - e la data di rilascio). 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Promozione della modalità di alimentazione del 
fascicolo informatico d’impresa presso i cd Enti Terzi e Comuni 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio intende promuovere le modalità di alimentazione del fascicolo 
elettronico d’impresa presso Enti terzi (Vigili del Fuoco, Asl). 
Come è noto la norma del D. Lgs. 219/2916 attribuisce alle Camere di Commercio il compito di 
provvedere “alla formazione e gestione” del fascicolo informatico d’impresa. E’ necessario 
continuare a stimolare l’interesse delle pubbliche amministrazioni che svolgono adempimenti di 
impresa e supportare la diffusione del fascicolo oggi considerato a ragione, un asset strategico tra 
le banche dati di impresa e per le policy pubbliche in materia di semplificazione. 
Si tratta di un patrimonio di informazioni che non ha raggiunto tutto il suo potenziale ma che già 
rappresenta una fonte utile di notizie ufficiali per conoscere stati, fatti, e qualità delle imprese 
soggette a controlli legati allo svolgimento di un adempimento o ad una attività ispettiva, riducendo 
l’onere burocratico a carico elle imprese. 
Tutte le pubbliche amministrazioni in qualità di cd. Enti terzi hanno la possibilità di attivare una 
propria scrivania all’interno del portale ed accedere in modo semplice ed efficace a tutte le 
informazioni raccolte nei fascicoli informatici delle imprese con le quali entrano in contatto in 
occasione di una pratica amministrativa. 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Portale impresainungiorno.gov.it - Formazione ai 
comuni aderenti al portale 
Descrizione programma operativo 
Si intende procedere alla formazione rivolta agli addetti / responsabili Suap che hanno aderito al 
portale e che necessitano di formazione specifica per l’uso completo ed esaustivo della 
piattaforma. 
Nella normativa di riforma dei Suap, e nel successivo DL 13 maggio 2011, n.70 convertito on legge 
n.10 del 12 luglio 2011, iene ribadita la necessità che si ala Pubblica amministrazione a reperire, al 
proprio interno, tutte le informazioni su cittadini e imprese raccolte nell’ambito dei diversi 
procedimenti amministrativi, senza doverle nuovamente chiedere all’utenza. Deve dunque essere 
assicurata la circolarità informativa costante tre il Registro imprese/REA, gestito dalle camere di 
Commercio, che pubblica tutti i dati anagrafici, societari e storici delle imprese italiane e gli archivi 
degli Sportelli Unici per le attività produttive che trattano, invece, tutte le informazioni relative alle 
autorizzazioni all’avvio e all’esercizio delle attività economiche. L’interscambio informativo tra Suap 
e Registro imprese può essere svolto attraverso l’utilizzo di funzioni di cooperazione applicativa 
(indicate nell’art.11 dell’allegato tecnico al regolamento Suap), come specificato nelle regole 
tecniche, oppure tramite un servizio web che consente al Suap di: 
- inserire, ai fini della comunicazione al Rea, le pratiche che sono arrivate al Comune attraverso i 
propri strumenti di front office; 
- verificare se una impresa è iscritta o meno al RI; 
- consultare l’archivio delle Scia pervenute attraverso il flusso contestuale a Con Unica; 
- interrogare l’archivio delle pratiche comunicate al RI. 
Formazione prevista: 2 giornate formative, se necessario mediante webinar.  
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
Risorse destinate: 2.000 €  
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OBIETTIVO STRATEGICO 

Servizi su crisi di impresa, giustizia alternativa e regolazione del mercato 

 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Organismo per la composizione della crisi d’impresa 
Descrizione programma operativo 
Nel rispetto della disciplina contenuta nel nuovo Codice della crisi e dell’insolvenza, pubblicato il 14 
febbraio 2019 (Decreto Legislativo n. 14/2019), nel 2021 la Camera di Commercio dovrà garantire 
l’operatività dell’Organismo per la composizione delle crisi di impresa - O.C.R.I. - a partire dal 1 
settembre 2021, salvo ulteriori rinvii. L’OCRI gestirà le segnalazioni relative a situazioni di crisi che 
possano portare all’apertura di procedure di allerta; ogni procedura verrà affidata ad un Collegio di 
esperti che opererà nell’ambito dell’OCRI. Fondamentale sarà un’adeguata azione di promozione e 
comunicazione dei neo costituendi Organismi, al fine di evitare il rischio che possano essere 
percepiti come l’anticamera di una liquidazione giudiziale. L’avvio dell’Organismo presuppone, 
quindi, la creazione di Tavoli con gli Ordini professionali e con le Associazioni di categoria, per la 
formazione del personale camerale, dei professionisti che dovranno accompagnare le imprese in 
questa delicata fase di vita dell’azienda e degli stessi imprenditori, nonché la redazione di un 
regolamento che ne disciplini il funzionamento e le relative tariffe, insieme ai criteri di scelta degli 
esperti da nominare per costituire i singoli Collegi. E’, inoltre, in corso di predisposizione, da parte 
di Infocamere, una specifica piattaforma gestionale, con ricorso estensivo ai sistemi di 
notificazione elettronica e la previsione di sistemi per tutelare la riservatezza dei dati relativi al 
debitore. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 5.000,00 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Operatività dell’Organismo di Composizione delle Crisi 
da sovraindebitamento 
Descrizione programma operativo 
L’Ente camerale è riconosciuto dal Ministero della Giustizia quale Organismo per la Composizione 
delle Crisi da sovra indebitamento (n. 53 del relativo Registro) ed opera nell’ampio ed inedito 
settore della c.d. “insolvenza civile”, permettendo ai soggetti sovraindebitati, quali, consumatori, 
professionisti e imprese che non possono utilizzare le ordinarie procedure concorsuali, e che 
quindi sono esposti alle azioni esecutive promosse individualmente dai creditori, di risolvere le crisi 
da sovraindebitamento allo scopo di ottenere una dilazione del pagamento dei debiti o la 
remissione parziale degli stessi. L’Organismo camerale svolge la necessaria e fondamentale 
attività amministrativa legata alla gestione del processo di sovra indebitamento e al rapporto con i 
Gestori della Crisi e con i Tribunali di Chieti, di Lanciano, di Vasto e, dal 2020, di Pescara.  
Nel 2021 l’Organismo sarà impegnato nel processo di adeguamento normativo alle nuove 
disposizioni in materia di sovra indebitamento contenute nel Codice della crisi di impresa e 
dell’insolvenza (D.Lgs n. 14/2019). Si procederà alla relativa messa a regime attraverso 
l’informatizzazione della procedura e l’ampliamento del numero dei Gestori della Crisi. Verranno 
predisposti schemi di convenzione con le associazioni dei consumatori e/o le associazioni 
imprenditoriali al fine di promuovere la diffusione capillare del servizio sul territorio. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 5.000,00 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Consolidamento delle attività della Camera Arbitrale 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio Chieti Pescara intende sviluppare le potenzialità della sua Camera 
Arbitrale, ritenendo che tale istituzione possa offrire alle imprese una valida alternativa al ricorso 
alla giustizia ordinaria, potendo così ovviare ai problemi collegati ai ritardi ed alla farraginosità delle 
procedure giudiziarie. Nel corso del 2020 si è proceduto alla revisione del Regolamento di 
funzionamento ed entro fine anno si procederà al rinnovo dei componenti del Consiglio Arbitrale. 
Nel corso del 2021 si procederà all’ulteriore riorganizzazione delle attività, prevedendo, in 
particolare:  
a) la predisposizione di un Disciplinare per la tenuta degli elenchi degli arbitri, degli arbitratori e dei 
periti quali strumenti a disposizione del Consiglio Arbitrale per provvedere alle nomine di propria 
competenza;  
b) la revisione e l’aggiornamento degli elenchi degli arbitri, degli arbitratori e dei periti già istituti 
dalle cessate Camere di Commercio di Chieti e di Pescara;  
c) interventi di incentivazione – tramite contributi da corrispondere con apposito bando – alla 
sostituzione, negli statuti societari, delle clausole compromissorie binarie con quelle che 
prevedano la risoluzione dei conflitti societari tramite l’arbitrato amministrato della Camera di 
Commercio Chieti Pescara. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 10.000,00 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Promozione dell’Organismo di Mediazione camerale e 
miglioramento della qualità delle mediazioni/conciliazioni gestite 
Descrizione programma operativo 
La situazione di emergenza epidemiologica venutasi a creare nel corso del 2020 ha avuto riflessi 
negativi sul deposito delle istanze di mediazione presso l’Organismo di Mediazione camerale 
(iscritto al n. 337 del relativo Registro): si rileva, infatti, una flessione di circa il 50%. 
Nel corso del 2021 occorrerà, quindi, prevedere un rilancio del servizio. 
Paradossalmente, potrebbe essere la stessa situazione di emergenza ad assurgere ad input di tale 
rilancio. I mesi scorsi, infatti, hanno visto il moltiplicarsi di liti e conflitti determinati, soprattutto, dalla 
difficoltà di far fronte agli adempimenti contrattuali, causa chiusura forzata delle attività 
commerciali. La gestione delle liti sorte nel periodo e per effetto del lock down non ha, però, potuto 
trovare adeguata risposta nelle aule dei Tribunali, anch’essi a rilento se non addirittura fermi per lo 
stesso motivo. La legge 25 giugno 2020, n. 70, prevede, ora, che nelle controversie in materia di 
obbligazioni contrattuali nelle quali può essere valutato il rispetto delle misure di contenimento 
disposte durante l’emergenza epidemiologica da COVID 19, il preventivo esperimento del 
procedimento di mediazione, ai sensi del comma 1 bis dell’articolo 5 del Decreto Legislativo 28/10, 
costituisce condizione di procedibilità della domanda. Occorrerà, pertanto, promuovere 
l’Organismo camerale, presentandolo come lo strumento migliore per rinegoziare rapidamente i 
rapporti obbligatori in genere, nonché contrattuali, aventi ad oggetto sia prestazioni corrispettive 
che di collaborazione, nell’auspicabile prospettiva di ristrutturare relazioni critiche allo scopo di 
consentirne la prosecuzione, superando questa drammatica fase.  
E’, inoltre, al varo della Commissione Giustizia del Parlamento, uno schema di decreto legislativo 
che prevede l’introduzione, per la prima volta in Italia, della mediazione nel settore penale e nel 
diritto di famiglia: l’Organismo camerale potrà assurgere a soggetto promotore di tali ulteriori 
procedimenti, verificando la possibilità di organizzare azioni informative in merito e prevedendo 
anche interventi formativi ad hoc per i propri mediatori. 
Sempre propedeutica al rilancio della mediazione camerale sarà la sottoscrizione di Convenzioni 
con soggetti istituzionali e/o associazioni di categoria e dei consumatori. 
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Strumentale alla promozione è sicuramente la qualità delle mediazioni/conciliazioni gestite dalla 
Camera. Nel corso del 2021, pertanto, verranno ulteriormente migliorati, con la stessa dotazione di 
risorse umane, i risultati ottenuti nel 2020, prevedendo di ridurre la tempistica di avvio delle 
procedure di mediazione che l’Organismo dovrà amministrare, consolidare la mediazione on_line 
ed aggiornare i mediatori iscritti nell’Elenco della CCIAA Chieti Pescara attraverso l’organizzazione 
di un apposito corso della durata di 18 ore in collaborazione con un Ente di formazione accreditato. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 5.000,00 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Interventi in tema di ambiente e sviluppo socio 
sostenibile 
Descrizione programma operativo 
Nell’ambito delle attività attribuite alle Camere di Commercio in campo ambientale si collocano, 
accanto all’organizzazione delle consuete giornate formative rivolte alle imprese relativamente agli 
adempimenti ambientali - con particolare riferimento alla dichiarazione annuale M.U.D. (Modello 
Unico di Dichiarazione Ambientale) – anche la realizzazione di iniziative di sensibilizzazione e 
formazione rivolte alle imprese sulla tematica della promozione dell’economia circolare. 
Rilevante, infatti, è stato l’interesse manifestato dall’utenza per le iniziative formative in corso di 
realizzazione da parte della Camera di Commercio, in collaborazione con Ecocerved, nell’ambito 
del progetto finanziato sul Fondo di Perequazione 2017 “Politiche ambientali - azioni per la 
promozione dell’economia circolare”. Si evidenzia, quindi, l’opportunità di proseguire tale attività di 
formazione, informazione e sensibilizzazione nei confronti delle imprese, atteso che i temi introdotti 
dal pacchetto di Direttive UE sull'economia circolare influenzeranno sensibilmente il sistema 
produttivo. 
Al fine di accrescere le competenze e i servizi delle Camere di Commercio in materia e di 
sostenere le imprese nello svolgimento degli adempimenti di carattere ambientale, nel corso del 
2021 si procederà, quindi, ad organizzare interventi formativi/informativi sia sul MUD – Modello 
Unico di Dichiarazione Ambientale che in materia di economia circolare.  
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 3.000,00 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Consolidamento del ruolo della CCIAA Chieti Pescara 
di Autorità Pubblica designata dal MIPAAF per il controllo e la certificazione dei prodotti 
DOP 
Descrizione programma operativo 
I Regolamenti comunitari in materia di qualità delle produzioni agroalimentari e le tendenze 
derivate dalla globalizzazione dei mercati hanno introdotto, nei sistemi produttivi agricoli, nuovi 
elementi di gestione che richiedono, da parte dei singoli operatori delle filiere, un idoneo processo 
di adeguamento. La qualità di un prodotto, intesa come valore e non come caratteristica legata alla 
salubrità, ha assunto la funzione di obiettivo guida in materia di sicurezza alimentare a tutela dei 
consumatori. La qualità agroalimentare DOP e IGP è il comparto che forse meglio di ogni altro 
rappresenta la peculiarità e la forza delle produzioni made in Italy. In tale contesto la Camera di 
Commercio Chieti Pescara riveste il ruolo di Organismo di Controllo [Autorità Pubblica designata 
dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF)] per il controllo e la 
certificazione degli oli extra_vergine di oliva DOP “Colline Teatine” e “Aprutino Pescarese”. 
L’insieme delle azioni di verifica, di misura e di analisi, a livello dei differenti punti critici della filiera, 
definiti sulla base di criteri oggettivi e verificabili, che conducono alla valutazione della conformità 
del prodotto alle specifiche previste dai Disciplinari di produzione relativi alle singole DOP, è 
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contenuto in un apposito documento denominato "Piano dei Controlli". In particolare, il Piano dei 
Controlli si compone del Documento Tecnico e dello Schema dei Controlli. Il Documento Tecnico 
riporta le procedure di controllo seguite, il piano di campionamento, gli obblighi, le direttive e le 
regole a carico degli operatori, al fine di garantire il rispetto dei requisiti di conformità al disciplinare 
di produzione della specifica DOP/IGP. Lo Schema dei Controlli è strutturato in forma di matrice 
dove: per ogni soggetto, sono riportate le procedure o fasi di processo applicabili, il requisito da 
verificare e l'attività di autocontrollo richieste; per l’Organismo di controllo, il tipo ed entità del 
controllo, le non conformità, la gravità della non conformità, il trattamento e l'azione corrispondente 
effettuata dall'Organismo. 
Nel corso del 2020 il MIPAAF ha invitato gli Organismi di Controllo a procedere alla revisione, 
entro il 2021, dei Piani di Controllo, al fine di renderli conformi ad un format fornito dallo stesso 
MIPAAF, nel rispetto delle peculiarità dei singoli disciplinari di produzione. 
Nel corso de 2021 occorrerà dunque procedere alla revisione dei Piani di Controllo delle DOP 
“Colline Teatine” ed “Aprutino pescarese”, dei Tariffari e della relativa modulistica. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Riattivazione del Servizio Controllo Clausole Inique e 
predisposizione Contratti Tipo 
Descrizione programma operativo 
Nell'area della regolazione e della tutela del mercato, tra le competenze attribuite alle Camere di 
Commercio, assume particolare rilievo la funzione di controllo sulle clausole inique inserite nei 
contratti e di predisposizione di contratti tipo. Tale funzione viene svolta tramite l’ausilio di un 
Organismo Tecnico di Consulenza costituito da professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) e 
rappresentanti delle associazioni dei consumatori. Questo Organismo, tramite la diffusione fra gli 
operatori economici di comportamenti “virtuosi” e il controllo sulla presenza di clausole inique, mira 
a favorire rapporti contrattuali trasparenti, corretti ed equilibrati, il rispetto delle norme di 
concorrenza leale, la sensibilizzazione verso i legittimi interessi dei consumatori. Parallelamente, la 
predisposizione di schemi contrattuali equilibrati, con l’ampio ricorso agli strumenti di giustizia 
alternativa (arbitrato e conciliazione) in caso di controversie, grazie all'inserimento delle apposite 
clausole, consente alle parti di avvalersi di strumenti economici, veloci, riservati e sicuri per la 
risoluzione di ogni problema che possa sorgere durante la relazione commerciale. 
Con determinazione d’urgenza del Presidente n. 1 del 29.12.2017, ratificata dalla Giunta camerale 
con Deliberazione n. 1 del 06.04.2018, si dispose di “confermare nella loro attuale composizione 
fino a nuova rideterminazione da parte della costituenda Giunta camerale: …. l’Organismo Tecnico 
di Consulenza per il controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti e per la 
predisposizione dei contratti tipo della estinta Camera di Commercio di Chieti, …”.  
Il mandato affidato ai componenti del citato Organismo è già scaduto nel 2019, pertanto occorre 
procedere alla relativa ricostituzione secondo quanto disposto da un nuovo Regolamento di 
procedura. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Sorveglianza e vigilanza su strumenti di misura e 
relativi titolari 
Descrizione programma operativo 
Alla luce del termine del periodo transitorio di cui al D.M. 21 aprile 2017, n. 97 ed alla contestuale 
entrata a regime del nuovo assetto nel settore dei controlli metrologici a richiesta, che, come è 
noto, stabilisce che la verificazione periodica degli strumenti di misura venga effettuata non più 
dalle CCIAA ma dagli Organismi accreditati di cui agli articoli 10 e seguenti del citato DM 97/17, a 
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decorrere dal 20 marzo 2019 gli Uffici metrici delle Camere di commercio, cessando ogni attività di 
verificazione periodica salvo che per l’attività residuale di verifica prima/collaudo di strumenti 
nazionali, hanno visto il proprio ruolo modificato in un ruolo di controllo di secondo livello, sia sui 
titolari di strumenti di misura legali, che sugli Organismi.  
In particolare, in ogni Camera di Commercio è formato l'“Elenco dei titolari degli strumenti di 
misura”, nel quale confluiscono tutte le informazioni relative a: 
-  comunicazioni dei titolari degli strumenti di misura in merito alle date di inizio e fine dell’utilizzo 
degli strumenti, con gli elementi identificativi degli stessi; 
-  trasmissioni, da parte degli Organismi, riguardanti le attività di verificazione periodica. 
L’Elenco è desumibile dall’applicativo informatico Eureka, gestito da Infocamere, che seleziona, tra 
le imprese iscritte al Registro, quelle il cui codice di attività “presuppone” l’utilizzo di strumenti di 
misura. Attualmente l’Elenco conta più di 10.000 titolari nelle province di Chieti e Pescara, ma, 
naturalmente, non tutti possono essere effettivamente definiti “titolari degli strumenti di misura”. 
A partire dal 2021, quindi, l’Ufficio Metrologia Legale inizierà una revisione di tale Elenco, effettuata 
annualmente per gruppi di Comuni, inviando ai potenziali titolari ivi residenti una informativa volta a 
comunicare agli stessi gli adempimenti di comunicazione cui sono normativamente tenuti ed a 
verificare l’effettivo status di “titolare di strumenti di misura”, procedendo alla cancellazione su 
Eureka laddove si autocertifichi l’assenza di tale status. Le autocertificazioni saranno soggette a 
verifica a campione. 
L’art. 6 del D.M. n. 97/2017 prevede, poi, all’art. 6, che il MISE si avvalga delle Camere di 
Commercio per l’attività di vigilanza volta alla verifica della conformità degli strumenti di misura alla 
normativa comunitaria o nazionale. In questo ambito, nel corso del 2021 verrà data attuazione alla 
Convenzione sottoscritta dalla Camera e da Unioncamere per la realizzazione del piano esecutivo 
siglato tra Ministero dello Sviluppo Economico e Unioncamere stessa, avente ad oggetto la 
realizzazione di un Programma nazionale di vigilanza sugli strumenti di misura e prodotti quali gli 
utility meters ed i preimballaggi, prevedendo, altresì, la predisposizione di procedure operative per 
lo svolgimento dei controlli ed iniziative formative. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 3.000,00 
Eventuali proventi: € 3.000,00 (trattasi di rimborso) 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Consolidamento delle attività del Patent Library 
(PatLib) camerale 
Descrizione programma operativo 
Entro il 2020 verrà rinnovata la Convenzione per il Centro PatLib camerale con l’Ufficio Italiano 
Brevetti e Marchi. La nuova Convenzione si propone di adeguare i servizi resi dal PatLib a quelli 
degli omologhi Centri europei, in conformità alle indicazioni che saranno formalizzate nell’ambito 
del progetto europeo PatLib 2.0, triennio 2020 - 2023.  
La nuova Convenzione prevede che vengano erogati i seguenti servizi: 
a) informazione sui titoli di proprietà industriale, ambito ed esercizio dei diritti connessi a livello 
nazionale, europeo ed internazionale;  
b) orientamento in materia di acquisto dei diritti di proprietà industriale e relative procedure 
nazionali;  
c) assistenza alla ricerca nelle principali banche dati nazionali ed estere per brevetti, anche 
finalizzata alla ricerca di anteriorità;  
d) ricerca di anteriorità, brevettabilità, libertà di sfruttamento, validità con rilascio di rapporto scritto;  
e) assistenza alla compilazione dei moduli ed al deposito di domande nazionali di privative 
industriali ed alla formulazione di istanze ad esse connesse;  
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f) informazione in materia di mantenimento in vita e variazioni del registro dei diritti di proprietà 
industriale e relative procedure nazionali;  
g) orientamento sulla normativa nazionale per la tutela dei diritti di proprietà industriale;  
h) organizzazione e partecipazione ad eventi informativi e formativi in materia di proprietà 
industriale;  
i) monitoraggio di un'area tecnologica e sorveglianza tecnologica dei concorrenti; 
secondo i seguenti standard qualitativi: 
a) risposta di presa in carico della richiesta: entro un (1) giorno lavorativo nel 90% dei casi;  
b) un appuntamento presso il Centro PATLIB: entro tre (3) giorni lavorativi dalla richiesta nel 90% 
dei casi;  
c) la consegna di un resoconto scritto su una ricerca di anteriorità sui brevetti: entro quindici (15) 
giorni lavorativi dalla richiesta nel 90% dei casi;   
d) livello di gradimento del servizio reso: positivo nel 50%. 
Inoltre prevede che annualmente gli addetti al PatLib usufruiscano di una formazione di almeno n. 
16 ore e siano possibilmente in possesso dell’attestato di conoscenza della lingua Inglese – livello 
minimo B1 CEFR. 
Nel corso del 2021 si dovrà quindi procedere alla riorganizzazione del Centro PatLib camerale al 
fine di ottemperare ai requisiti di idoneità espressi in Convenzione, da confermare annualmente. 
Parallelamente, si procederà all’istituzione formale del servizio pubblico di consultazione delle 
Banche Dati Brevettuali in possesso del Centro, prevedendo l’implementazione delle stesse e la 
revisione delle tariffe pubbliche di accesso. Verrà altresì istituito un servizio di prima assistenza 
legale alla eventuale presentazione di opposizioni alla registrazione di marchi e brevetti presso gli 
organi competenti. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
Risorse destinate: € 5.000,00 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Qualità ed efficienza per il corretto funzionamento dei 
processi e dei servizi erogati 
Descrizione programma operativo 
In vigenza del periodo di assestamento post accorpamento, si rende necessario perseguire le più 
efficienti condizioni gestionali per affrontare, nella migliore situazione possibile, le residue 
problematiche fino alla completa definizione del nuovo assetto istituzionale, coerente con le linee 
della riforma del sistema tuttora in atto. Nel corso del 2021 si cercherà, quindi, di ottimizzare 
l’efficienza gestionale ed incrementare i livelli di qualità erogata e percepita dei servizi afferenti 
all’area regolazione e tutela del mercato di seguito indicati. 
Manifestazioni a Premio 
Verrà adottato il gestionale dei concorsi a premi denominato CONP, realizzato dalla Camera di 
Commercio di Roma, nel quale si possono far confluire tutte le richieste di assistenza inoltrate 
attraverso il portale ministeriale Premaonline, già integrato con CONP. L’utilizzazione di tale 
software consentirà la digitalizzazione dell’intero fascicolo di ogni concorso a premi, assicurando 
l’accesso da remoto a ciascun funzionario camerale delegato.  
Registro dei protesti delle cambiali e degli assegni 
Al fine di uniformare definitivamente le modalità di tenuta del Registro e la modulistica da utilizzare 
nei vari procedimenti (cancellazione, rettifica, ecc.), verrà definito un Regolamento di gestione 
comprensivo della modulistica. 
Sanzioni amministrative 
La struttura continuerà ad emettere ordinanze ingiuntive e sanzioni accessorie (convalide a 
sequestri e confische), procedendo nella difesa dei provvedimenti emessi dalla struttura dinanzi 
all’autorità giudiziaria ai sensi della L. 689/81, salvaguardando i volumi espressi nel 2020. 
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Registro degli Assegnatari dei marchi d’identificazione dei metalli preziosi 
Verranno uniformate definitivamente le procedure e la modulistica in uso per le richieste di servizi 
da parte degli utenti, in particolare: 
- iscrizione al Registro degli assegnatari dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, 
- richiesta e rinnovo del marchio,  
- marcatura dei metalli preziosi con tecnologia laser. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
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AREA STRATEGICA 3 

ORGANIZZAZIONE E SVILUPPO DELLE RISORSE IMMATERIALI 

 

 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Stato di salute economica, finanziaria e patrimoniale 

 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Monitoraggio e miglioramento dell’indicatore di 
tempestività dei pagamenti 
Descrizione programma operativo 
Il programma operativo prevede una serie di azioni volte a garantire il tempestivo pagamento delle 
somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti, in applicazione di quanto disposto 
dall’articolo 33 del D. Lgs. 33/2013 e dall’art. 10 del DPCM 22/9/2014. 
A tale scopo è necessario monitorare sistematicamente i tempi medi di pagamento e rilevare le 
criticità per intervenire con azioni mirate, dal momento che l’indicatore trimestrale/annuale risulta 
negli ultimi anni essere superiore allo zero. 
Il programma è attuabile principalmente attraverso l’adozione di tre azioni: 
- rilevazione con cadenza mensile dell’andamento dei tempi di pagamento; 
- individuazione delle fatture in scadenza o scadute e non pagate, e sollecito ai dirigenti competenti 
affinché provvedano all’emissione dei relativi atti di liquidazione; 
- contenimento dei tempi intercorrenti tra l’atto di liquidazione e l’emissione del mandato 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Verifica e revisione delle posizioni economiche del 
personale camerale 
Descrizione programma operativo 
Il programma consiste nella verifica di tutte le posizioni relative a dipendenti camerali a far data 
dalla loro assunzione, tenendo conto di tutti quegli eventi giuridici che hanno ripercussioni sul 
trattamento economico, con particolare riferimento a periodi di part time, malattia, astensione 
obbligatoria e facoltativa per maternità e/o cura dei figli, progressioni orizzontali e verticali. 
Ancora, è necessaria una corretta programmazione delle risorse necessarie per l’alimentazione del 
fondo trattamento di fine servizio e di fine rapporto, con la stima dei fabbisogni necessari 
relativamente alle date presunte di cessazioni dal servizio. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Ottimizzazione delle procedure connesse alla gestione 
del provveditorato 
Descrizione programma operativo 
In un’ottica di graduale e progressiva armonizzazione delle procedure di gestione del patrimonio e 
delle risorse strumentali dell’ente occorrerà perseguire l’obiettivo di minimizzare i costi di 
funzionamento dell’ente, attraverso la ricerca di soluzioni contrattuali ancorate a strumenti di 
acquisto centralizzati. 
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L’utilizzo delle centrali uniche di committenza per la P.A., di dimensione nazionale e regionale ed i 
parametri di prezzo/qualità dalle stesse fissato consentirà l’ottimizzazione della spesa ed il 
contenimento dei costi. 
Dal punto di vista della gestione del patrimonio occorrerà cercare soluzioni in grado di garantire 
l’ottimale utilizzo degli immobili di proprietà dell’ente, delle sale interne e dei padiglioni espositivi 
ubicati presso le città di Pescara e di Chieti, fortemente penalizzati nel corso del 2020 per 
l’emergenza sanitaria. 
Occorrerà infine continuare a svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 
immobili al fine di garantire la piena funzionalità/efficienza degli stessi e la conservazione nel 
tempo. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Analisi statica e vulnerabilità sismica 
Descrizione programma operativo 
Nel corso del 2021 si renderà necessario proseguire le indagini già avviate nei mesi precedenti e 
procedere con l’analisi statica e lo studio della vulnerabilità sismica degli edifici camerali di 
Pescara, via Conte di Ruvo, 2 e di Chieti, Piazza G.B. Vico, al fine di consentire il raggiungimento 
del duplice obiettivo di conoscenza delle condizioni strutturali degli edifici, ad un livello di 
conoscenza “LC3 – conoscenza accurata” (come da Circolare Ministeriale 2/2/2009 n° 617) e della 
conseguente messa a punto degli interventi di miglioramento/adeguamento da porre in atto. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Programma di aggiornamento dei computer camerali 
Descrizione programma operativo 
Nel 2019 si è concluso il programma di aggiornamento della Microsoft ai computer che utilizzano 
come sistema operativo Windows 7. Questo comporta dei rischi di sicurezza sui computer camerali 
in quanto non vengono più rilasciate patch di aggiornamento per eventuali problemi. 
Risulta, quindi, indispensabile sostituire tutti i computer con questo sistema operativo. 
Alla data odierna sono presenti 52 computer obsoleti, compresi quelli della sala informatica. 
L’acquisto e la successiva installazione dei computer negli uffici sarà un’attività che sarà svolta 
lungo l’intero anno. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Potenziamento e sviluppo dei servizi online tramite 
portale camerale 
Descrizione programma operativo 
Il potenziamento dei servizi digitali è una direzione che l’Ente persegue da tempo e, nel 2021, è 
necessario anche far riferimento agli obblighi imposti dal DL 76 del 16 luglio 2020, il cosiddetto 
Decreto Semplificazioni, che, tra i suoi primari obiettivi, vuole favorire la diffusione di servizi 
pubblici in rete, agevolandone e semplificandone l’accesso ai cittadini e imprese, utilizzando SPID 
e CNS come sistemi di autenticazione. 
Per questo motivo, si vuole procedere nell’implementazione di un sistema di autenticazione 
attraverso SPID/CNS per poter accedere ai servizi del sito internet www.chpe.camcom.it. 
Questo sistema consentirà di avere la certezza dell’identità dell’utente all’interno del portale 
camerale e, grazie a questa sicurezza, si apre la possibilità di creare dei form (moduli online) per 
produrre istanze da inviare al protocollo dell’Ente via PEC direttamente dal portale camerale. 
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Effettuando, nel contempo, una puntuale ricognizione dei servizi dell’Ente, si potrà valutare quali 
flussi documentali possano essere inseriti fra le istanze ricevibili in questa modalità. 
A completamento di una gestione online di un flusso d’istanze, si vuole valutare la possibilità di 
accettare pagamenti in carta di credito direttamente sul portale. 
Il flusso che si verrebbe a delineare, quindi, consentirebbe all’utente di: 
1. Avviare un procedimento con una istanza attraverso l’invio alla pec istituzionale di una richiesta 
formalizzata; 
2. Completare, se necessario, con il pagamento che verrebbe collegato alla stessa istanza. 
Nella valutazione, si dovranno prendere in considerazione, accanto alle normali questioni tecniche 
di implementazione, anche come si configura un pagamento digitale online così disegnato con 
PagoPA. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 
Risorse destinate: Totale € 15.000,00 (di cui € 10.000,00 per l’implementazione sistema 
autenticazione, € 5.000,00 per il pagamento). 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Organizzazione dello scadenziario annuale tramite 
notifiche via email ai dipendenti/uffici interessati 
Descrizione programma operativo 
L’Area Bilancio e Patrimonio è costituita da servizi che, nell’ambito della normale attività d’ufficio, 
incontra una serie di scadenze, a volte fissate dalle normative, a volte da sottoscrizioni di contratti 
e simili, quasi sempre ricorrenti. Si vuole creare un servizio di monitoraggio e di alert per tenere 
sotto controllo tutte le date importanti. 
Per raggiungere l’obiettivo, si vuole passare ad un utilizzo avanzato delle applicazioni comprese 
nella “Google Suite” (GSuite), ossia quei software inclusi nel pacchetto che Infocamere mette a 
disposizione insieme a Gmail (la posta elettronica camerale). 
L’applicazione coinvolta nel progetto è Google Calendar. 
Sulla base di un’analisi di tutte le scadenze ricorrenti di ciascun ufficio dell’Area I, che siano fiscali, 
finanziarie, retributive, trasparenza o altro, si andrà a creare un’agenda che notifichi con più avvisi i 
dipendenti/uffici con un congruo anticipo della scadenza imminente. 
Durante l’implementazione di questo sistema si procederà a delle sessioni di formazione avanzata 
dedicata a tutte le applicazioni della GSuite. 
Area organizzativa: Area I “Bilancio e Patrimonio” 

 
 

TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Recupero coattivo dei crediti da diritto annuale 
Descrizione programma operativo 
Nell’ottica di miglioramento dell’equilibrio economico-patrimoniale dell’Ente camerale, l’Ufficio 
diritto Annuale persegue da anni l’obiettivo di dare maggiore impulso alla riscossione coattiva, 
puntando al recupero delle annualità pregresse, mediante emissione di ruoli esattoriali. Una volta 
effettuato il riallineamento dei ruoli, necessario per la fusione tra le estinte Camere di Chieti e 
Pescara, il nuovo Ente CCIAA di Chieti Pescara ha provveduto nel 2018 all’emissione di un ruolo 
unico per l’annualità 2015 e ora sta lavorando il ruolo 2016. 
Nel corso del 2021, l’Ufficio diritto annuale provvederà all’esame degli elenchi propedeutici forniti 
da Infocamere relativi al ruolo anno 2017 per le province di Chieti e Pescara, per procedere nello 
stesso anno all’emissione della lista definitiva che, all’esito dei necessari controlli, sarà trasmessa 
ad Agenzia delle Entrate Riscossione per un carico complessivo stimato di circa tre milioni di euro.  
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Ravvedimento operoso anno 2021 
Descrizione programma operativo 
Si intende perseguire l'obiettivo di miglioramento dell'equilibrio economico-finanziario dell’Ente 
camerale, favorendo il pagamento spontaneo del diritto annuale, mediante utilizzo dell’istituto del 
Ravvedimento Operoso (art. 6 D.M. n. 54/2005), mediante il quale la sanzione è ridotta al 6% se il 
pagamento viene eseguito al massimo entro un anno dalla scadenza del termine, sempreché la 
violazione non sia ancora constatata;  
L’estinta CCIAA di Pescara si era già avvalsa del Servizio di supporto al Ravvedimento Operoso, 
fornito da Infocamere per le annualità 2014, 2015, 2016 e 2017 e la nuova CCIAA di Chieti 
Pescara ha utilizzato lo strumento per gli anni 2019 e 2020. 
L’adesione al servizio consente infatti i seguenti vantaggi: abbreviazione del ciclo finanziario 
tramite l’aumento dei livelli di riscossione, minore incidenza della riscossione coattiva a mezzo 
Ruolo, miglioramento dell’immagine dell’Ente camerale presso le imprese, attenuando la 
percezione negativa dell’esattore e valorizzando la sua funzione informativa. 
Il servizio consiste nell’invitare via Pec le imprese al pagamento spontaneo, fornendo assistenza 
informativa mediante Contact Center dedicato e mettendo a disposizione il sito “Calcola&paga” per 
il calcolo delle somme dovute con facoltà di pagare tramite il portale pagoPA. 
Area organizzativa: Area III “Servizi Innovativi e per l’estero” 
Risorse destinate: condizioni di accesso al servizio Infocamere: euro 7,00 per posizione lavorata, 
è previsto un "tetto massimo" di spesa pari al 9% dell'importo totale incassato dai procedimenti di 
Ravvedimento operoso calcolato sulle imprese effettivamente raggiunte dalla comunicazione PEC.  

 
 
 

OBIETTIVO STRATEGICO 

Gestione dell’organizzazione, valorizzazione delle risorse umane e trasparenza 

 

 

TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Valorizzazione e sviluppo delle risorse umane 
Descrizione programma operativo 
L’ente sarà impegnato nella gestione della procedura concorsuale per l’inserimento di nuovo 
personale (individuato nel Piano dei fabbisogni approvato nel 2020 dalla Giunta camerale in 7 
unità, di cui uno a copertura di un posto per disabilità). Saranno inoltre individuate nel piano 
annuale per il 2021 gli ulteriori posti che risulteranno disponibili in base alle cessazioni avvenute al 
31/12/2020, che potranno essere attinti dalla graduatoria da formare al termine della procedura 
concorsuale avviata a fine 2020. Tali operazioni consentiranno di riequilibrare i reali fabbisogni 
dell’ente, dopo un lunghissimo blocco delle assunzioni, che, unitamente alle cessazioni per 
pensionamento o alle mobilità, hanno fortemente ridotto progressivamente il personale della 
Camera di Commercio ben al di sotto delle necessità ed innalzato l’età media, tenendo anche 
conto delle nuove figure professionali richieste dalla digitalizzazione e dai servizi a carattere 
maggiormente innovativo rispetto a profili di carattere più tradizionale per la P.A. 
Un numero adeguato di assunzioni faciliterà una migliore e più razionale assegnazione del 
personale nelle varie aree secondo attitudini, competenze, titoli ed esperienza, anche al fine di 
garantire un adeguato presidio delle sedi camerali di Chieti e di Pescara, gestire al meglio la fase 
di cambiamento ancora in atto e lo sviluppo di nuovi approcci e servizi innovativi in ottica digitale. 
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Sarà realizzata un’analisi organizzativa  che preveda una mappatura delle competenze (non solo 
tecniche, con particolare riferimento alle competenze digitali, ma anche alle cd.soft skills), una 
valutazione delle esigenze tecnologiche e l’impatto sulla logistica degli uffici in relazione alle nuove 
esigenze. 
L’ente continuerà ad impegnarsi nel costante aggiornamento delle competenze del personale 
tramite interventi formativi realizzati da soggetti esterni ed interni al sistema camerale 
(UNIONCAMERE, Istituto Tagliacarne), ponendo particolare attenzione da una parte alla 
formazione obbligatoria su tematiche concernenti la prevenzione della corruzione, la trasparenza e 
la privacy, dall’altro supportando il personale sull’acquisizione di maggiori competenze in ambiti 
come l’ innovazione digitale e nelle tematiche tecniche afferenti ai progetti strategici di sistema.  
Uno specifico percorso formativo sarà destinato ai dirigenti al fine di incrementare le attitudini 
manageriali e gestionali dei medesimi, specie in un periodo di radicale cambiamento culturale, che 
richiede un’organizzazione diversa ed un ruolo diverso del dirigente. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Applicazione efficace dello smart working e correlata 
gestione dei rapporti con l’utenza, con adozione di adeguate misure di sicurezza anti Covid-
19 
Descrizione programma operativo 
L’emergenza epidemiologico da Covid-19 ha accelerato inevitabilmente l’introduzione estesa della 
modalità del lavoro agile (smart working) diventato, durante il periodo di emergenza nazionale, la 
modalità ordinaria dello svolgimento del lavoro. Sin da marzo 2020 sono state adottate le misure 
necessarie ad applicare lo smart working e continuare ad assicurare i servizi all’utenza, pur 
limitando l’accesso del pubblico e l’utilizzo più esteso dei collegamenti digitali. Sentite le 
Organizzazioni Sindacali, è stato predisposto un disciplinare che sarà applicato al 60% del 
personale e costituirà, terminato il periodo di emergenza, la base per il POLA (Piano di 
Organizzazione del lavoro agile), da adottare entro il 31 gennaio 2021, previa determinazione delle 
attività che possono essere svolte in tale forma. 
Occorre passare da uno smartworking dettato dall’emergenza ad un nuovo modello di lavoro frutto 
di un processo multidisciplinare che richiederà una mappatura dei processi, una attenta 
programmazione delle attività ed una diffusa responsabilizzazione rispetto ai risultati attesi. 
Dovrà essere introdotta una flessibilità dell’orario di lavoro, rivedendone l’articolazione giornaliera e 
settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, privilegiando soprattutto 
soluzioni digitali e gestione per appuntamenti (superando la logica dell’apertura fisica dello 
sportello).  Ogni dirigente è chiamato ad organizzare il lavoro dei dipendenti assegnati e 
l’erogazione dei servizi con la massima flessibilità, tenendo conto delle caratteristiche delle 
prestazioni in presenza ed in remoto, assicurando l’efficienza dei servizi all’utenza e la 
contattabilità del personale che opera in remoto. Le soluzioni adottate dovranno contemperare le 
esigenze organizzative dell’ente, le esigenze dell’utenza ed il rispetto delle norme, con 
responsabilizzazione di ogni lavoratore. 
In particolare grande attenzione sarà posta alle misure di igiene e sicurezza sul luogo di lavoro, nel 
rispetto di quanto previsto nei protocolli anti contagio e nel protocollo quadri sottoscritto dal 
Ministro della Funzione Pubblica e dalla Organizzazioni Sindacali, in conformità al Piano di 
sicurezza adottato dall’ente, da aggiornare costantemente in relazione all’evolversi della 
situazione. 
Il Comitato di Direzione sarà il luogo di confronto e condivisione dei dirigenti per adottare 
comportamenti ispirati dalle medesime finalità in un’ottica unitaria di ente, con la necessaria 
flessibilità e pro attività e con un nuovo approccio organizzativo. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Implementazione dell’attività regolamentare e di 
predisposizione di atti generali 
Descrizione programma operativo 
L’ente camerale, nel primo periodo trascorso dalla sua costituzione ed in particolare nel 2020, ha 
provveduto ad analizzare e confrontare i regolamenti e gli atti generali che le due camere di 
commercio accorpate avevano approvato con i rispettivi organi, adottando come Camere di 
Commercio unificata una serie di regolamenti di organizzazione e di erogazione dei servizi 
necessari alla vita dell’ente. 
Nel 2021 questa attività regolamentare, di grande importanza e complessità, con la necessaria 
attività propedeutica di analisi e confronto, continuerà nei seguenti ambiti: 
- regolamento sui procedimenti amministrativi 
- regolamento sull’ordinamento degli uffici e servizi 
Sarà applicato per la prima volta il nuovo regolamento sui contributi e sovvenzioni a soggetti terzi, 
approvato a fine 2020 dal Consiglio camerale, valutandone impatti e risultati. 
L’ente intende anche predisporre la Carta dei Servizi, strumento utile ai fini della massima 
trasparenza dell’azione amministrativa, che individua procedimenti, responsabilità e tempistiche.  
Sarà aggiornato il Piano triennale delle Azioni Positive, con il coinvolgimento del CUG Comitato 
Unico di Garanzia. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Ciclo di gestione della performance e bilancio 
integrato 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio ha adottato nel 2020 una nuova impostazione dell’intero ciclo di 
gestione della performance, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs.74/2017 al 
D.Lgs.150/2009, in coerenza con le Linee Guida Unioncamere, al fine di dotare l’ente di uno 
strumento efficace per la misurazione e la valutazione della performance, per la rendicontazione 
delle proprie attività alla comunità di riferimento e per una più efficace gestione 
dell’organizzazione. Il 2021 sarà l’anno in cui si vedranno gli effetti dell’applicazione del nuovo 
sistema di misurazione e valutazione ed in cui dovranno essere consolidate e, se necessario, 
implementate, le novità introdotte e la nuova impostazione, che dovrà sempre più indirizzare tutte 
le aree organizzative verso criteri di efficienza, efficacia e qualità dei servizi erogati, superando le 
criticità riscontrate nel primo biennio dell’accorpamento. Il percorso di miglioramento continuo del 
processo sarà condotto in stretta collaborazione con l’OIV (Organismo Indipendente di 
valutazione), raccogliendo i suggerimenti e le osservazioni dell’organo, nel rispetto delle 
tempistiche stabilite dalla legge e con il pieno coinvolgimento e la responsabilizzazione della 
dirigenza.  
La volontà dell’ente di rendicontare la propria azione agli stakeholder e far conoscere i risultati 
raggiunti e gli effetti prodotti sul territorio è rafforzata inoltre dalla predisposizione del primo bilancio 
integrato, che, con il supporto tecnico di una struttura esterna specialistica, sarà completato 
all’inizio del 2021 e di cui sarà data ampia comunicazione. Si tratta di un innovativo strumento che 
andrà ad integrare il Piano della Performance e amplierà il sistema di gestione dell’organizzazione 
con metodologie di stampo manageriale. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
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TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Consolidamento della compliance in materia di privacy 
Descrizione programma operativo 
Nel corso dell’anno 2020, in funzione anche di quanto già previsto nei relativi documenti di 
programmazione, sono stati adottati i principali regolamenti e disciplinari in materia di privacy come 
previsto dal D.Lgs. 196/2003 e dal Regolamento UE 2016/679. Tuttavia la complessità della 
materia, la rilevanza degli interessi tutelati e le sanzioni previste impongono a ciascuna 
organizzazione di prestare la massima attenzione alla revisione/aggiornamento delle procedure 
definiti. Il programma che si ritiene necessario prevedere per l’anno 2021 comprende l’adozione 
degli ulteriori regolamenti in corso di definizione ma non ancora adottati la continua 
sensibilizzazione del personale sulle tematiche e sulle procedure riguardanti la privacy la 
tempestiva attuazione delle misure necessarie per garantire la compliance della documentazione 
adottata. Pertanto si rende necessario adottare: 
 - Regolamento recante disciplina per gli accessi alle sedi e per la videosorveglianza; 
 - Linee di indirizzo per la formazione permanente;    
 - Linee di indirizzo per la revisione/aggiornamento dei documenti del sistema. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Rispetto della normativa in materia di anticorruzione e 
trasparenza da parte di tutti gli uffici camerali 
Descrizione programma operativo 
In ossequio alle disposizioni normative ed all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione 
(PNA) per il triennio 2019-2021, approvato dall’ANAC con la delibera n. 1064 del 13 novembre 
2019, la Camera di Commercio Chieti Pescara predisporrà il “Piano Triennale per la Prevenzione 
della Corruzione e della Trasparenza Triennio (P.T.P.C.T.) 2021 – 2023”. Anche per l’anno 2021 il 
P.T.P.C. in esame conterrà una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio 
di corruzione, nonché l’indicazione degli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo 
rischio. Anche nel 2021 saranno assegnati, a ciascuna Area e Dirigente, specifici obiettivi in 
materia di trasparenza e prevenzione della corruzione, le cui risultanze confluiranno in una 
Relazione semestrale sull’efficacia delle misure di prevenzione adottate nel P.T.P.C.T. e nella 
Relazione annuale recante i risultati dell’attività di monitoraggio, da pubblicare nel sito web 
dell’Amministrazione. In particolare, si farà riferimento alle attività di verifica circa l’insussistenza di 
situazioni, anche potenziali, di conflitto, in occasione dell’affidamento di appalti e degli incarichi di 
patrocinio legale e di assistenza stragiudiziale ed alle pubblicazioni di competenza previste dal 
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. .  
Come per il passato verranno, inoltre, poste in essere iniziative formative per il personale, sulla 
scorta delle esperienze positive in termini di feedback e di costi.  
Si procederà, laddove possibile, all’ulteriore informatizzazione dei processi dell’Ente, che resta una 
delle più efficaci misure nella gestione dei rischi, cercando di ridurre il più possibile quella quota 
parte di rischio incomprimibile sulla quale incidono variabili non prevedibili e, pertanto, non 
calcolabili.   
Area organizzativa: Tutte le Aree 
Risorse destinate: 2.000 € 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Redazione del PTPRC 2021 – 2023 secondo la nuova 
metodologia di gestione de rischio corruttivo di cui al PNA 2019 - 2021 
Descrizione programma operativo 
L’Autorità Nazionale Anticorruzione, con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, ha approvato il 
nuovo Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021. Il Piano introduce una 
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nuova disciplina metodologica con riferimento alla gestione del rischio corruttivo che modifica ex 
novo la disciplina adottata con il primo PNA, approvato dal Dipartimento di Funzione Pubblica con 
Delibera n. 72/2013, prevedendo la possibilità, per i soggetti giuridici obbligati all’adozione del 
Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT), di adottare tale 
nuova metodologia non oltre l’adozione del PTPCT 2021 – 2023. La Camera dovrà, quindi, nel 
2021, redigere il PTPCT 2021 – 2023 adottando la nuova metodologia di gestione del rischio 
corruttivo indicata nel PNA 2019-2021. 
Area organizzativa: Area IV “Regolazione e Tutela del Mercato” 
 
 

 
OBIETTIVO STRATEGICO 

Governance e sviluppo del capitale relazionale 

 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Identità del nuovo ente, supporto tecnico-specialistico 
agli organi camerali e gestione manageriale dell’organizzazione 
Descrizione programma operativo 
Il nuovo ente camerale, dopo i primi due anni di riorganizzazione e unificazione di procedure, 
deve affermare un’identità comune, con una visione condivisa che tutela l’intero territorio di 
competenza senza confini e divisioni. Si tratta di una sfida difficile ma fondamentale dove tutti gli 
attori interni, sia la parte politica sia la dirigenza, devono svolgere appieno la propria parte 
remando nella stessa direzione.   I vertici amministrativi dell’organizzazione sono chiamati ad 
assistere il Presidente e gli organi camerali, secondo le rispettive competenze, nelle numerose 
riunioni, incontri, tavoli di lavoro in cui l’ente è chiamato ad operare, in senso proattivo, con 
capacità di fornire contributi concreti e risposte ai bisogni e risolvere le problematiche insorte, 
tenendo comunque conto dei vincoli normativi e amministrativi e del ruolo pubblico svolto. Si tratta 
di un’attività sempre più delicata, specie in questo periodo di consolidamento del nuovo ente 
camerale di dimensione ultraprovinciale a seguito della riforma del sistema camerale, che si 
inserisce peraltro in un momento in cui tutta la Pubblica Amministrazione è messa in discussione 
ed è attraversata da processi di riforma e profonda razionalizzazione. Occorre un complesso e 
delicato percorso di sensibilizzazione e informazione, mettendo gli organi politici nella migliore 
condizione per assumere consapevolmente le scelte definitive più adeguate agli interessi ed al 
ruolo della Camera di Commercio Chieti Pescara, affiancando con elevato supporto tecnico-
giuridico, la governance dell’ente negli incontri e riunioni in cui è impegnata, laddove necessario. 
Deve crescere in tutti i componenti degli organi la consapevolezza del profondo cambiamento in 
atto nella Camera di Commercio, con ripercussioni significative sul modo di essere dell’ente, sulla 
strutturazione futura e sulle funzioni assegnate.  L’ente camerale, anche in un periodo di 
fortissime difficoltà e con le criticità insite in ogni percorso di cambiamento, dovrà comunque 
mantenere e garantire un alto livello di efficienza, la massima trasparenza nell’azione 
amministrativa ed una capacità di risposta adeguate alle necessità del territorio allargato secondo 
una identità nuova e comune alle due province, che coinvolgono sia il livello politico sia il livello 
dirigenziale, nel pieno rispetto del ruolo pubblico ricoperto.  Tutto ciò comporta, da una parte il 
senso e rispetto del ruolo dell’amministratore pubblico per tutti i consiglieri e, dall’altra 
un’interpretazione del dirigente pubblico sempre più in senso manageriale, con sviluppo delle 
capacità organizzative, di rappresentanza tecnica dell’ente,  di orientamento delle scelte 
programmatiche ed operative, di visione sistemica e strategica, al fine di garantire la correttezza, 
trasparenza ed integrità della gestione dell’azione amministrativa e la coerenza con le normative 
applicabili, cercando di attenuare il più possibile gli effetti della riduzione del diritto annuale, della 
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forte compressione delle risorse umane e del radicale cambiamento e trasformazione della 
struttura organizzativa e della rappresentanza politica del sistema economico locale. 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione efficace delle partecipazioni societarie 
strategiche 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio persegue le proprie finalità istituzionali anche mediante la 
partecipazione in società di capitali ritenute strategiche. L’ente possiede quote in società di 
interesse locale per lo sviluppo della competitività del territorio attinenti prevalentemente la 
logistica e l’attrazione turistica. In particolare possiede il 100% di Marina di Pescara srl, che 
gestisce il porto turistico ed ha significative quote nel GAL Costa dei Trabocchi scarl (38,67%) e 
nel FLAG Costa dei Trabocchi scarl (24%), oltre il 6,84% nel GAL Maiella Verde scarl. 
Inoltre detiene partecipazione in società in house del sistema camerale, che agiscono a supporto 
delle camere di commercio e producono servizi per le stesse: in particolare in ISNART scpa, 
Istituto nazionale di ricerche turistiche (12,32%) e Infocamere scpa, la società consortile di 
informatica del sistema camerale che gestisce a livello nazionale il Registro Imprese e numerosi 
programmi di funzionamento delle camere di commercio (0,24%)  
Ogni anno viene realizzato un monitoraggio sulle partecipazioni in essere, in conformità al 
D.Lgs.175/2016, che viene portato all’attenzione della Giunta camerale al fine di verificarne 
l’andamento e valutarne il mantenimento del carattere strategico, prevedendo, ove ne ricorrano i 
presupposti, in caso di venir meno dell’importanza e rilievo della partecipazione, la cessione delle 
quote possedute. 
La Camera di Commercio detiene altresì quote in associazioni che svolgono attività di promozione 
economica e di cooperazione internazionale ritenute di interesse per il territorio di riferimento, quali 
Assonautica Italiana, l’Associazione Città dell’Olio, il Forum delle Camere di Commercio 
dell’Adriatico e dello Ionio e l’ASCAME (Associazione delle camere di commercio del 
Mediterraneo). 
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione delle relazioni e degli accordi con i principali 
stakeholder a livello locale, nazionale ed internazionale 
Descrizione programma operativo 
La Camera di Commercio Chieti Pescara ha sviluppato negli anni numerosi accordi o protocolli 
d’intesa con Enti Locali, Prefetture, Università, Associazioni di categoria, Organismi internazionali 
sui temi dello sviluppo economico, della ricerca e innovazione, del marketing turistico, delle 
infrastrutture, dell’internazionalizzazione delle PMI, della cooperazione internazionale e della 
sicurezza anti Covid-19.  
Per l’ente camerale la rete di alleanze e partenariati avviati e da sviluppare è di fondamentale 
importanza per rendere la propria azione sempre più efficace, condivisa e sinergica, mettendo in 
comune le risorse umane e finanziarie a disposizione ed ottimizzandone l’utilizzo. 
La riforma del sistema camerale e la disponibilità limitata di risorse finanziarie rispetto al passato, a 
seguito della riduzione del diritto annuale, impongono di realizzare azioni e progetti in comune con 
più attori, con una visione unitaria e condivisa, facendo sistema e superando gli individualismi e i 
campanilismi, retaggio e limite di un approccio totalmente superato dai tempi. 
La dimensione interprovinciale derivata dalla riforma per questa camera di commercio richiede una 
visione allargata che investa tutto il territorio di riferimento e una sinergia sempre maggiore con la 
Regione Abruzzo, con la quale diventa strategico ed essenziale trovare forme di collaborazione 
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strutturate e continuative. Si tenderà a porre le basi per un accordo complessivo con l’ente 
regionale, che possa portare alla individuazione di deleghe o collaborazioni importanti nel campo 
dei servizi all’economia su tematiche in cui la camera di commercio opera da tempo con qualità 
(internazionalizzazione, digitalizzazione, cultura d’impresa, marketing turistico, infrastrutture). 
Con le Associazioni di Categoria la Camera di Commercio continuerà a svolgere quel ruolo di 
rappresentanza trasversale degli interessi congiunti dei vari settori economici e di luogo aperto di 
discussione e confronto, condividendo progetti e proposte per il rilancio del territorio ed 
indirizzando le risorse disponibili verso azioni prioritarie che possano avere significative e durature 
ricadute positive di carattere generale sul sistema economico e locale. 
A livello nazionale, si guarderà con la massima attenzione ai progetti e proposte che perverranno 
da Unioncamere, garantendo una presenza qualificata del territorio rappresentato nelle iniziative di 
sistema. 
A livello internazionale, attraverso la propria azienda speciale Agenzia di Sviluppo, saranno curati i 
rapporti con il “sistema Italia” - ICE, SACE e SIMEST -  con la rete delle Camere di Commercio 
italiane all’estero, nonché sarà consolidata la collaborazione con il Forum delle Camere di 
Commercio dell’Adriatico e dello Ionio e con l’Associazione Mirabilia (come capofila di un progetto 
riguardante la valorizzazione dei siti Unesco dell’area transfrontaliera).  
Area organizzativa: Segreteria Generale 
 
 
TITOLO PROGRAMMA OPERATIVO: Gestione della comunicazione istituzionale ed esterna, 
con valorizzazione degli strumenti innovativi e della nuova identità dell’ente camerale 
Descrizione programma operativo 
Obiettivo del piano di comunicazione, che verrà adottato entro il 31 gennaio 2021, è informare e 
promuovere tra le imprese, le nuove imprese, i consumatori ed i cittadini le attività dell’ente, della 
propria Agenzia di Sviluppo e dell’Aspo, accrescendo la soddisfazione dell’utenza e la condivisione 
verso i programmi posti in essere. 
Nel perseguimento dell’uniformità del messaggio di comunicazione, verranno individuate, grazie ad 
una attività di brainstorming con gli uffici, le attività trasversali all’ente che possano offrire pieno 
supporto nelle fasi di avvio e consolidamento dell’attività di impresa, con particolare riguardo ad 
una serie di driver per lo sviluppo quali: l’innovazione tecnologica, l’internazionalizzazione, le start 
up, la promozione delle filiere ed il turismo (con particolare attenzione al progetto strategico della 
Via Verde Costa dei Trabocchi). Tali attività confluiranno in una company profile dell’Ente e delle 
sue aziende da distribuire in occasione di tutte le iniziative in Italia ed all’estero e da rendere 
scaricabile sui siti di riferimento. 
Coerentemente con i trend della comunicazione istituzionale e digitale ed i riscontri ricevuti 
nell’anno 2020, saranno due gli strumenti più utilizzati: la televisione ed i social attraverso i quali 
verrà potenziata l’attività di storytelling quale mezzo potentissimo di narrazione che, dando voce al 
target, rafforza il brand Camera di Commercio ed il suo ruolo di partner strategico. 
Oltre all’attività di ufficio stampa e di mailing (sia attraverso il sistema newsletter che quello di 
marketing automotion), verranno riprogrammati i due format televisivi “Imprese InForma”, sulle tv 
locali, e StartAb su Rai Tre. In particolare, il format di Imprese InForma sarà rinnovato con una 
rubrica fissa sull’internazionalizzazione. I video andranno a convergere nell’attività di storytelling 
della Camera all’interno di una sezione del sito e di un piano social dedicato.   
Area organizzativa: Segreteria Generale 
Risorse destinate: € 46.000 
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