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PREMESSA
Se il 2019 è stato l’anno della riflessione, che ha portato alla definizione del nuovo
posizionamento dell’Ente e alla stesura del programma di attività verso il 2022, il 2020
sarà l’anno della piena operatività. Fatte proprie le trasformazioni che hanno rinnovato
profondamente l’Istituzione – dalla riforma della 580/93 all’accorpamento, dalle nuove
funzioni attribuite dalla legge al nuovo perimetro di riferimento – la Camera di
Commercio Chieti Pescara ha oggi un’identità definita e ha scelto la strada da seguire.
Questa Relazione Previsionale e Programmatica ne costituisce la mappa per il 2020.
L’organizzazione così rinnovata ha la fortuna di poter contare su un tessuto
economico vasto e dalle grandi potenzialità: il programma 2020 ha inteso valorizzare
proprio questo aspetto, scegliendo linee di azione che abbracciano i due ambiti
territoriali, valorizzandone complementarietà e differenze, ma al contempo facendo
leva sulla loro unitarietà. Pertanto, le iniziative qui presentate sono state ideate e
progettate trasversalmente a tutti e due i territori.
Il bilanciamento tra locale e globale, che è stato perseguito nella scelta delle attività,
si affianca anche alla ricerca di un altro importante equilibrio: quello tra le azioni di
ampio respiro, guidate dagli obiettivi strategici pluriennali, e l’operatività quotidiana
delle imprese, che costituisce un aspetto prioritario per l’azione camerale. Questo
equilibrio viene garantito anche dalla collaborazione con il mondo associativo, con cui
negli anni si è consolidato un prezioso rapporto di reciproco scambio e dialogo e le
cui suggestioni sono raccolte in questo programma annuale.
La scelta è stata quindi quella di realizzare un documento molto pragmatico e di
semplice consultazione e nasce grazie alla collaborazione tra il mondo associativo e il
management camerale. A tutti va quindi un sentito ringraziamento per la preziosa
collaborazione che ha portato alla stesura di questa Relazione Previsionale e
Programmatica.

Il Presidente
Gennaro Strever
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1. ANALISI DELCONTESTO DI RIFERIMENTO
Si illustrano di seguito le condizioni di contesto all’interno delle quali la Camera di
Commercio Chieti Pescara dovrà operare, evidenziando, in particolare, i vincoli e le
opportunità presentati dall’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

1.1.

- IL QUADRO ECONOMICO

Lo Scenario Economico Internazionale
Secondo le analisi del Fondo Monetario Internazionale l’economia mondiale è cresciuta
del 3,6% nel corso del 2018, mostrando un certo rallentamento rispetto all’andamento
degli anni precedenti. In particolare, il risultato ottenuto dalle economie avanzate è stato
del +2,2% mentre quello delle economie emergenti e in via di sviluppo ha raggiunto il
+4,5%, anch’esso però in fase di decelerazione.
Nei paesi sviluppati il sensibile rafforzamento degli Stati Uniti, dovuto agli effetti
espansivi della riforma fiscale, emerge nell’ambito di un rallentamento generalizzato
legato al calo di fiducia di consumatori e imprese, alla flessione della produzione
automobilistica in Germania, al calo degli investimenti in Italia e delle vendite al dettaglio
in Francia e all’indebolimento della domanda estera soprattutto proveniente dalle
economie emergenti asiatiche. Tra le economie emergenti spicca l’accelerazione della
crescita in Russia, Nigeria e Arabia Saudita rispetto al generale rallentamento della
crescita economica legato, tra gli altri, alla stretta normativa finalizzata a frenare il debito
in Cina, ma anche alle tensioni tariffarie con gli Stati Uniti, agli squilibri macroeconomici
in Argentina e Turchia e alle tensioni geopolitiche nel Medio Oriente.
Anche il commercio internazionale, sebbene mostri una crescita (+3,8%) superiore a
quella del Pil, è in fase di rallentamento, con un aumento delle esportazioni dei paesi
emergenti (+5,6%) maggiore rispetto a quello dei paesi sviluppati (+3,3%). La
decelerazione globale è legata al rallentamento del processo di integrazione
commerciale reso evidente dalla prevalenza delle spinte protezionistiche rispetto ai
processi di liberalizzazione.
I prezzi delle materie prime hanno proseguito la fase di ripresa già riscontrata negli anni
precedenti. Cresce anche il prezzo del petrolio, a causa del taglio alla produzione di
alcuni paesi esportatori.
Le proiezioni per il 2019 effettuate dal Fondo Monetario Internazionale, che già ad aprile
vedevano un più pesante rallentamento della crescita globale (+3,3%), sono state
ulteriormente limate con l’aggiornamento di luglio (+3,2%). Le ultime previsioni vedono
per le economie sviluppate un aumento dell’1,9%, effetto dell’indebolimento della
Germania (+0,7%), della Francia (+1,3%) e dell’Italia (+0,1%). Per i paesi emergenti e in
via di sviluppo le previsioni sono di una crescita più consistente (+4,1%) che premia
India (+7,0%) e Cina (+6,2%) rispetto a Brasile (+0,8%), Messico (+0,9%) e alcuni paesi
esportatori di petrolio come Nigeria (+2,3%) e Arabia Saudita (+1,9%).
Tra le economie sviluppate, in particolare, anche l’area euro ha subito un certo
rallentamento nel 2018, considerando che il Pil è aumentato dell’1,9% rispetto al +2,4%
del 2017, a causa principalmente dell’indebolimento della domanda estera e della
domanda interna (investimenti fissi lordi).
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Il mercato del lavoro ha continuato a migliorare, sebbene in misura differenziata tra i
diversi paesi, mentre l’inflazione si è mantenuta modesta per il debole sostegno della
domanda aggregata, nonostante la crescita dei salari.
Le previsioni Ifo-Istat-KOF vedono per il 2019 nell’area euro rischi al ribasso relativi, tra
gli altri, all’incertezza della gestione della Brexit e all’introduzione da parte degli Stati
Uniti di nuove tariffe su merci provenienti dai paesi europei.
Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale elaborate ad aprile sono state
confermate con l’aggiornamento di luglio e vedono per l’area Euro un 2019 in ulteriore
rallentamento (+1,3%) mentre il 2020 dovrebbe registrare un’inversione di tendenza con
una ripresa della crescita (+1,6%).
Lo Scenario Economico Nazionale
Nel 2018 il recupero dell’economia italiana verificatosi a partire dalla metà del 2013 ha
perso slancio, risultando in una crescita dell’economia ampiamente inferiore a quella
inizialmente prevista, principalmente per il rallentamento delle esportazioni e la riduzione
dei piani di investimento per le incertezze dovute alle spinte protezionistiche.
Il Pil misurato in volume ha segnato un aumento dello 0,9% (+1,7% a prezzi correnti)
che ha riguardato, sebbene in modo disomogeneo, tutte le aree del Paese, essendo
trainato dalle regioni settentrionali (secondo l’Istat +1,4% nel Nord Est e +0,8% nel Nord
Ovest) rispetto al Centro (+0,8%) e al Mezzogiorno (+0,4%).
Durante il 2018 il saldo delle partite con l’estero è stato positivo come nel biennio
precedente, grazie anche a una posizione debitoria in calo fin dal 2014.
La crescita del reddito disponibile delle famiglie si è rafforzata, sostenuta
dall’espansione dell’occupazione, dagli aumenti salariali e dall’incremento delle
prestazioni sociali. La disuguaglianza del reddito da lavoro si è lievemente ridotta
soprattutto per effetto dell’aumento dell’occupazione.
I consumi delle famiglie residenti sono aumentati (+0,6%) ma in misura rallentata
rispetto al +1,5% del 2017. Dopo quattro anni di calo, la propensione al risparmio è
tornata a salire raggiungendo l’8,1% come effetto del rallentamento della spesa per
consumi finali e dell’accelerazione del reddito disponibile, probabilmente a causa della
maggiore incertezza generale, così come confermato dalla diminuzione degli indicatori di
fiducia.
Il valore aggiunto è aumentato più della media nazionale nell’industria in senso stretto
(+1,8%), nelle costruzioni (+1,7%) e nel commercio, pubblici esercizi, trasporti e
telecomunicazioni (+1,2%) mentre è cresciuto in linea con la media nell’agricoltura
(+0,9%). Sebbene positivi, tutti gli andamenti sono in rallentamento rispetto all’anno
precedente, ad eccezione delle costruzioni e delle attività immobiliari che rilevano
un’accelerazione della crescita.
Anche gli investimenti, compresi quelli nei prodotti della proprietà intellettuale, registrano
un rallentamento dovuto all’indebolimento del ciclo economico e al calo di fiducia delle
imprese.
Il credito bancario ha continuato ad aumentare per le famiglie mentre quello alle imprese
ha registrato un’espansione inizialmente elevata e poi attenuatasi per il calo della
domanda e l’irrigidimento delle condizioni di offerta.
Le proiezioni del Fondo Monetario Internazionale per il 2019 elaborate ad aprile, e
confermate con l’aggiornamento di luglio, vedono l’economia italiana in ulteriore forte
rallentamento (+0,1%), peggiore tra tutte le economie avanzate, che dovrebbe
recuperare nel 2020 risalendo al +0,8%.
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Il profilo economico delle province di Chieti e Pescara

LA POPOLAZIONE
I residenti nelle province di Chieti e di Pescara al 31 dicembre 2018 sono 704.497
(Chieti: 385.588; Pescara: 318.909), pari al 53,7% del totale regionale. La densità
abitativa è di 183,9 ab/kmq (Chieti: 148 ab/kmq; Pescara: 259 ab/kmq; Abruzzo: 121
ab/kmq). Le donne sono 363.032 (51,5% dei residenti; Abruzzo: 51,2%), i minori
107.776 (15,3%; Pescara: 15,8%; Chieti: 14,9%; Abruzzo: 15,1%). Gli stranieri
ammontano a 39.414 unità (pari al 5,6% del totale della popolazione delle due province;
Abruzzo: 6,8%) e sono per il 56,6% donne (Chieti: 54,5%; Pescara: 57,0%; Abruzzo:
53,4%) e per il 17,7% minori (Chieti: 18,8%; Pescara: 16,4%; Abruzzo: 18,3%).
La popolazione delle due province fa registrare per il quinto anno consecutivo una
diminuzione che per il 2018 si attesta su -2.011 unità, cui corrisponde un decremento
percentuale dello 0,28% (Chieti: -0,40%; Pescara: -0,15%), nel complesso simile alla
contrazione che si rileva a livello medio regionale (-0,27%).
ANDAMENTO DELLA POPOLAZIONE NELLE PROVINCE DI CHIETI E DI PESCARA. Anni 2001-2018 (val.
ass.)
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
La popolazione decresce per effetto della dinamica naturale (Chieti: -5,2 per mille;
Pescara: -4,0 per mille; Chieti Pescara: -4,6 per mille), positiva quella migratoria (Chieti:
1,2 per mille; Pescara: 2,5 per mille; Chieti Pescara: 1,8 per mille). Quest’ultima mostra
un valore positivo in entrambe le province, ma non sufficiente da compensare appieno il
tasso di crescita naturale fortemente negativo.
Per quanto riguarda gli indicatori strutturali dell’anno 2018, si osserva che
particolarmente elevato è il valore relativo agli anziani nella provincia di Chieti (38,6 over
65 ogni 100 residenti tra i 15 e i 64 anni; Pescara: 36,2; Abruzzo: 36,9), così come
l’indice di vecchiaia che a Chieti assume l’assai elevato valore 197,2 il che vuol dire che
ogni 100 giovani residenti tra gli 0 e i 15 anni esistono più di 197 anziani con più di 64
anni. Migliore la situazione di Pescara che fa contare 174,9 over 65 ogni 100 giovani
(Abruzzo: 187,6).
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Anche per ciò che attiene l’età media Chieti fa registrare un valore (46,3)
considerevolmente più elevato di quello di Pescara (45,5) e della media regionale (45,9).
INDICATORI DEMOGRAFICI. Anno 2018 (valori per mille)
Chieti

Pescara

PE+CH

6,6

6,9

6,8

Quoziente di mortalità

11,8

10,9

11,4

Tasso di crescita nat.

-5,2

-4,0

-4,6

Saldo migratorio interno

-0,6

1,3

0,3

2,6

3,2

2,8

Quozione di natalità

Saldo migratorio con l'estero
Saldo migratorio totale
Tasso di crescita tot.

1,2

2,5

1,8

-4,0

-1,5

-2,8

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
INDICATORI DI STRUTTURA. Anno 2018

Chieti

Indice di
Indice di
dipendenza dipendenza
strutturale
anziani
58,1
38,6

Indice di
Età media
vecchiaia
197,2

46,3

Pescara

57,0

36,2

174,9

45,5

Abruzzo

56,5

36,9

187,6

45,9

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

L’ECONOMIA
I dati Istat relativi al contesto regionale permettono di analizzare la dinamica del reddito
fino al 2017, anno in cui il PIL in termini reali dell’Abruzzo ammonta a 30,3 miliardi di
euro, in leggero aumento rispetto all’anno precedente (+1,6%), rivelando un andamento
allineato a quello nazionale. Nel 2017 il PIL abruzzese (in termini reali) è stato pari a
22.962 euro per abitante, valore superiore di circa quasi seimila euro rispetto a quello
medio del Mezzogiorno ma di circa tremila inferiore al dato nazionale.
Nel 2017 le famiglie abruzzesi hanno speso 18,5 miliardi di euro (in termini reali) per
l’acquisto di beni e servizi, a fronte di una spesa totale nazionale di 974 miliardi. Anche
nel 2017 è proseguita la leggera ripresa dopo l’arretramento che aveva caratterizzato la
prima parte dell’ultimo decennio.
Il valore aggiunto è l’aggregato che consente di apprezzare la crescita del sistema
economico in termini di nuovi beni e servizi messi a disposizione della comunità per
impieghi finali. È la risultante della differenza tra il valore della produzione di beni e
servizi conseguita dalle singole branche produttive ed il valore dei beni e servizi
intermedi dalle stesse consumati (materie prime e ausiliarie impiegate e servizi forniti da
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 2000-2018. Il valore aggiunto a prezzi correnti

1

https://www.istat.it/it/files//2016/01/Glossariodef.pdf
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della regione Abruzzo è stato pari nel 2018 a 29.626 milioni di euro, di cui 8.986 milioni
(pari al 30,3% del totale regionale) prodotti nella provincia di Chieti e 7.237 milioni
(24,4%) in quella di Pescara. Rispetto al 2017 il valore aggiunto regionale è aumentato
dell’1,5%, valore lievemente superiore a quelli registrati da Chieti (+1,3%) e da Pescara
(+1,4%).
VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ITALIA,
ABRUZZO, CHIETI E PESCARA. Anno 2017 (peso %)
Pescara 2,0

15,6

Chieti 3,1

Abruzzo 3,0

Italia 2,1

4,4

78,1

28,4

5,0

20,7

19,4

0%

63,5

5,6

70,7

4,7

73,8

20%
Agricoltura

40%

60%

Manifatturiero

Costruzioni

80%

100%

Servizi

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istituto Tagliacarne
VALORE AGGIUNTO A PREZZI CORRENTI PER BRANCA DI ATTIVITÀ ECONOMICA. ITALIA,
ABRUZZO,
CHIETI
E
PESCARA.
Anni
2017-16
(val.
in
milioni
di
Agricoltura Industria s.s.
Pescara
Chieti
ABRUZZO
Mezzogiorno
ITALIA

139,7
276,3
875,5
18.233,4
32.979,3

Servizi

Totale

1.111,8
2.522,7
6.046,2
94.776,5
299.641,8

Costruzioni
2017
313,8
442,6
1.623,2
32.778,8
72.348,3

5.569,1
5.633,2
20.649,0
533.381,4
1.141.723,0

7.134,4
8.874,7
29.193,9
679.170,1
1.546.692,4

2016
355,5
474,5
1.797,0
32.546,7
71.955,3

5.409,6
5.449,9
20.076,6
526.897,6
1.122.088,2

6.959,9
8.628,5
28.559,1
669.666,5
1.517.530,1

2,9
3,4
2,9
1,2
1,7

2,5
2,9
2,2
1,4
1,9

Pescara
Chieti
ABRUZZO
Mezzogiorno
ITALIA

115,0
246,7
758,3
17.527,0
31.803,0

1.079,8
2.457,4
5.927,2
92.695,2
291.683,6

Pescara
Chieti
ABRUZZO
Mezzogiorno
euro) ITALIA

21,5
12,0
15,5
4,0
3,7

3,0
2,7
2,0
2,2
2,7

var.% 2017-16
-11,7
-6,7
-9,7
0,7
0,5

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istituto Tagliacarne
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
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valore aggiunto prodotto dal manifatturiero (nel 2017 pari al 28,4%) e Pescara quella
con il maggiore contributo delle attività dei servizi (78,1%). Nel corso del 2017
l’andamento in Abruzzo delle diverse branche di attività è stato differenziato: alla crescita
considerevole fatta registrare dall’agricoltura, superiore a quella italiana e meridionale, si
affiancano aumenti più limitati di industria in senso stretto e servizi e un sensibile calo
delle costruzioni.
A livello provinciale Pescara emerge per un miglioramento molto rilevante dell’agricoltura
e per una diminuzione sensibile delle costruzioni. Gli andamenti di Chieti risultano
migliori della media regionale per tutte le branche di attività ad eccezione dell’agricoltura.
Il valore aggiunto per abitante si attesta in regione su 22.566 euro nel 2018, ammontare
che corrisponde all’86,7% di quello medio nazionale (26.034 euro), con un incremento
rispetto all’anno precedente dell’1,9%, allineato a quello medio nazionale. Il valore
aggiunto per abitante a Chieti è pari a 23.268 euro (+1,8% rispetto all’anno precedente)
e a Pescara a 22.640 euro (+1,7% rispetto al 2017).
IL VALORE AGGIUNTO PER ABITANTE. Anni 2000-2018 (valori assoluti in euro)
27.000
25.000
23.000
21.000
19.000

Pescara

Chieti

Abruzzo
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2016

2014

2012

2010

2008

2006

2004

2002

15.000

2000

17.000

Italia

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istituto Tagliacarne

IL SISTEMA DELLE IMPRESE
Secondo le rilevazioni di Infocamere-Movimprese al 31 dicembre 2018 nel Registro delle
Imprese delle Camere di Commercio erano riportate 45.038 imprese registrate nella
provincia di Chieti e 37.414 in quella di Pescara, che corrispondono in totale al 55,4%
delle 148.859 imprese abruzzesi.
A partire dal 2007, si è assistito a un andamento positivo per la provincia di Pescara che,
partendo da 35.391, ha guadagnato il 5,7% e uno negativo per la provincia di Chieti che
da 47.950 è diminuita del 6,1%. In particolare, durante il 2018 l’andamento delle imprese
abruzzesi è stato leggermente positivo (+0,4%) mentre gli andamenti delle due province
sono risultati lievemente divergenti tra loro rilevando, analogamente all’anno precedente,
un certo incremento a Pescara (+1,0%) e una lieve diminuzione a Chieti (-0,2%).
Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese aggiornati al 30 giugno 2019
confermano tali tendenze, in aumento a Pescara, arrivata a contare 37.466 imprese, e in
flessione a Chieti, calata a 44.855 imprese.
Riguardo ai settori di attività economica si evidenzia che le imprese commerciali, che in
Abruzzo costituiscono il comparto numericamente più consistente (35.155 unità),
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prevalgono nella provincia di Pescara con 10.650 unità (30,3% del totale regionale)
mentre a Chieti ammontano a 9.435 unità (26,8%). Il commercio è l’attività più diffusa in
Abruzzo e nelle province considerate essendo svolto dal 23,6% delle imprese regionali,
dal 28,5% di quelle pescaresi e dal 20,9% di quelle chietine ma durante il 2017 ha
registrato un calo delle imprese registrate sia a Pescara (-0,3%) sia a Chieti (-0,7%) sia
in Abruzzo (-0,2%).
IMPRESE REGISTRATE NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. Anni 2007- I sem. 2019 (2007=100)
110,0

100,0

90,0

80,0

70,0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 I sem
2019
Pescara
Chieti
Abruzzo

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese
Per importanza numerica segue l’agricoltura, svolta in Abruzzo da 26.945 imprese che
prevalgono a Chieti (12.800 imprese pari al 47,5% del totale regionale mentre le 4.278 di
Pescara rappresentano il 15,9%).
L’agricoltura riveste un’importanza considerevole nella provincia di Chieti dove viene
svolta dal 28,4% delle imprese, valore di molto superiore a quello regionale (18,1%) e
pescarese (11,4%), ma nel corso del 2017 è stato registrato un calo delle imprese a
Chieti (-0,8%) e in Abruzzo (-0,2%) e nessuna variazione a Pescara.
Anche le attività edilizie svolgono un ruolo considerevole con 19.422 imprese in
Abruzzo, delle quali il 25,7% (pari a 4.994 unità) a Chieti e il 23,2% (cioè 4.497) a
Pescara.
Nelle due province considerate la quota di imprese operanti nell’edilizia (Chieti: 11,1%;
Pescara: 12,0%) è inferiore al valore abruzzese (13,0%).
Le attività manifatturiere sono svolte da 13.807 imprese abruzzesi (delle quali 3.960 a
Chieti e 3.096 a Pescara) pari al 9,3% del totale regionale (Chieti: 8,8%; Pescara: 8,3%).
Anche l’industria in senso stretto ha sperimentato un calo delle imprese a livello
regionale (-0,5%) ma un andamento negativo a Chieti (-0,9%) e positivo a Pescara
(+0,6%).
Ruolo di rispetto è svolto anche dalle imprese dell’alloggio e ristorazione (in Abruzzo
11.424 di cui 2.687 a Pescara e 2.902 a Chieti) che costituiscono circa il 7% del totale
(7,7% nella regione, 7,2% a Pescara e 6,4% a Chieti) e risultano in sensibile aumento
(+1,6% in Abruzzo, +1,8% a Pescara e +2,0% a Chieti).
La diminuzione registrata dai citati principali settori sia a livello regionale che provinciale
viene bilanciata dall’incremento rilevato da tutte le attività nell’ambito dei servizi, con la
sola eccezione dei trasporti.
IMPRESE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO E
PROVINCE DI CHIETI E PESCARA. Anno 2018

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2020

10
Registrate al 31-12-2018
Iscritte
Cessate
Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo
Agricoltura, silvicoltura e pesca
4.278 12.800 26.945
226
409
1.068
248
526
1.202
Estrazione di minerali
29
33
115
0
0
0
1
0
5
Attiv. manifatturiere
3.096
3.960 13.807
87
92
399
130
179
659
Fornit. energ. elettr., gas, vapore
77
88
360
1
2
5
8
4
17
Fornit. acqua, reti fogn., gestione rifiuti
84
104
349
2
0
3
4
3
13
Costruzioni
4.497
4.994 19.422
140
207
654
209
301
1.038
Commercio
10.650
9.435 35.155
403
386
1.432
638
665
2.195
Trasporto e magazz.
932
837
3.014
17
7
45
49
43
140
Alloggio e ristorazione
2.687
2.902 11.424
90
87
357
177
168
680
Informaz. e comunicazione
774
721
2.848
40
41
158
41
43
161
Att. finanz. e assicurative
744
737
2.522
37
38
129
25
42
122
Att. immobiliari
1.002
721
3.351
33
31
93
22
29
95
Att. profess. scient. tecniche
1.392
993
4.231
85
70
285
58
65
225
Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese
1.336
1.167
4.555
92
77
350
73
72
290
Istruzione
233
198
693
11
10
32
9
10
33
Sanità e assist. sociale
238
297
961
6
6
23
5
13
36
Att. artistiche, sportive intrattenim
606
569
2.222
21
21
68
24
27
111
Altre attività di servizi
1.847
1.872
6.756
81
62
272
94
88
310
Totale
37.414 45.038 148.859
2.329
2.369
8.408
1.950
2.462
7.883

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese

TASSO DI NATALITA’, MORTALITA’ E SVILUPPO DELLE IMPRESE PER ATTIVITA' ECONOMICA.
ABRUZZO E PROVINCE DI CHIETI PESCARA. Anno 2018
Tasso di natalità*
Tasso di mortalità**
Tasso di sviluppo***
Pescara Chieti
Abruzzo Pescara Chieti
Abruzzo Pescara Chieti
Abruzzo
Agricoltura, silvicoltura e pesca
5,3
3,2
4,0
5,8
4,1
4,5
-0,5
-0,9
-0,5
Estrazione di minerali
0,0
0,0
0,0
3,4
0,0
4,3
-3,4
0,0
-4,3
Attiv. manifatturiere
2,8
2,3
2,9
4,2
4,5
4,8
-1,4
-2,2
-1,9
Fornit. energ. elettr., gas, vapore
1,3
2,3
1,4
10,4
4,5
4,7
-9,1
-2,3
-3,3
Fornit. acqua, reti fogn., gestione rifiuti
2,4
0,0
0,9
4,8
2,9
3,7
-2,4
-2,9
-2,9
Costruzioni
3,1
4,1
3,4
4,6
6,0
5,3
-1,5
-1,9
-2,0
Commercio
3,8
4,1
4,1
6,0
7,0
6,2
-2,2
-3,0
-2,2
Trasporto e magazz.
1,8
0,8
1,5
5,3
5,1
4,6
-3,4
-4,3
-3,2
Alloggio e ristorazione
3,3
3,0
3,1
6,6
5,8
6,0
-3,2
-2,8
-2,8
Informaz. e comunicazione
5,2
5,7
5,5
5,3
6,0
5,7
-0,1
-0,3
-0,1
Att. finanz. e assicurative
5,0
5,2
5,1
3,4
5,7
4,8
1,6
-0,5
0,3
Att. immobiliari
3,3
4,3
2,8
2,2
4,0
2,8
1,1
0,3
-0,1
Att. profess. scient. tecniche
6,1
7,0
6,7
4,2
6,5
5,3
1,9
0,5
1,4
Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese
6,9
6,6
7,7
5,5
6,2
6,4
1,4
0,4
1,3
Istruzione
4,7
5,1
4,6
3,9
5,1
4,8
0,9
0,0
-0,1
Sanità e assist. sociale
2,5
2,0
2,4
2,1
4,4
3,7
0,4
-2,4
-1,4
Att. artistiche, sportive intrattenim
3,5
3,7
3,1
4,0
4,7
5,0
-0,5
-1,1
-1,9
Altre attività di servizi
4,4
3,3
4,0
5,1
4,7
4,6
-0,7
-1,4
-0,6
Totale
6,2
5,3
5,6
5,2
5,5
5,3
1,0
-0,2
0,4

* tasso di natalità: rapporto tra le imprese iscritte e 100 imprese registrate
** tasso di mortalità: rapporto tra le imprese cancellate e 100 imprese registrate
*** tasso di sviluppo: differenza tra il tasso di natalità e di mortalità
Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese
In relazione alle tipologie di forma giuridica, la distribuzione osservata a livello regionale
(società di capitale: 20,3%, società di persone: 12,6%, imprese individuali: 65,1%, altre
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forme giuridiche: 2,1%) non si ripete perfettamente nelle due province considerate in
quanto a Chieti le imprese individuali mostrano un peso percentuale (71,4%) più alto di
quello regionale al contrario delle altre tipologie (società di capitali: 17,0%, società di
persone: 9,6%), e a Pescara pesano più della media regionale le società di capitale
(22,1%) e le società di persone (14,7%) mentre le imprese individuali sono meno
rappresentate (61,5%).
Nel 2017 è continuata la crescita delle società di capitale sia a livello abruzzese (+5,5%)
sia nella provincia di Chieti (+5,7%) che di Pescara (+6,1%). Le altre tipologie giuridiche
sono in calo, più pesante per le società di persone (Abruzzo: -2,7%; Chieti: -2,8%;
Pescara: -2,3%) rispetto alle imprese individuali (Abruzzo:-0,8%; Chieti: -1,3%; Pescara:
-0,5%).
Il comparto artigiano conta in Abruzzo 30.222 imprese registrate al 31 dicembre 2018,
delle quali 8.372 (pari al 27,7% del totale regionale) in provincia di Chieti e 7.264 (pari al
24,0%) in provincia di Pescara.
IMPRESE ARTIGIANE REGISTRATE, ISCRITTE E CANCELLATE PER ATTIVITA' ECONOMICA. ABRUZZO
e province di CHIETI PESCARA. Anno 2018

Agricoltura, silvicoltura e pesca
Estrazione di minerali
Attiv. manifatturiere
Fornit. energ. elettr., gas, vapore
Fornit. acqua, reti fogn., gestione rifiuti
Costruzioni
Commercio
Trasporto e magazz.
Alloggio e ristorazione
Informaz. e comunicazione
Att. finanz. e assicurative
Att. immobiliari
Att. profess. scient. tecniche
Noleggio, ag. viaggio, servizi a imprese
Istruzione
Sanità e assist. sociale
Att. artistiche, sportive intrattenim.
Altre attività di servizi
Totale

Registrate al 31-12-2018
Iscrizioni
Cessazioni
Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo Pescara Chieti Abruzzo
29
51
239
0
2
6
6
13
37
2
5
17
0
0
0
0
0
2
1.630
1.876 6.852
86
93
347
89
107
444
0
0
0
0
0
0
0
0
7
10
53
0
0
0
1
1
3
2.197
2.879 10.453
116
164
545
154
227
805
548
702 2.293
16
18
86
29
45
131
455
382 1.509
16
7
46
33
24
96
280
290 1.046
25
15
84
39
35
141
78
140
355
7
7
29
8
11
30
2
5
15
0
0
0
0
0
1
1
1
4
0
0
0
2
1
7
136
124
493
12
7
42
9
11
40
378
301 1.220
34
31
120
32
24
106
14
27
63
0
1
1
1
0
2
14
5
59
0
0
0
0
0
3
23
21
91
3
1
7
3
6
17
1.446
1.551 5.412
72
71
285
78
79
275
7.264
8.372 30.222
390
417
1.604
487
584
2.143

Fonte: elaborazione CRESA su dati Infocamere-Movimprese
L’artigianato in Abruzzo rappresenta il 20,3% del sistema imprenditoriale ma a Chieti e
Pescara pesa lievemente meno (rispettivamente 18,6% e 19,4%).
Dal punto di vista settoriale la maggioranza delle imprese artigiane si occupa di edilizia
(34,6% in Abruzzo, 30,2% a Pescara e 34,4% a Chieti). Seguono per numerosità quelle
che svolgono attività manifatturiere (22,7% nella regione, 22,4% a Chieti e Pescara). Tra
le più diffuse sono anche le altre attività di servizi (17,9% in Abruzzo, 18,5% a Chieti e
19,9% a Pescara). Gli altri settori di attività economica costituiscono quote molto limitate
che non arrivano alle due cifre decimali.
Durante il 2018 è proseguito il calo delle imprese artigiane sia a livello regionale (-1,8%)
sia nelle province di Chieti e Pescara (rispettivamente -2,0% e -1,3%). Tale risultato si
inserisce nell’ambito di una flessione riscontrata già da tempo che ha visto le imprese
artigiane diminuire rispetto al 2007 del 17,3% in Abruzzo (erano 36.524), del 19,4% nella
provincia di Chieti (erano 10.389) e del 12,6% in quella di Pescara (8.309).
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Gli ultimi dati resi disponibili da Infocamere-Movimprese relativi al 30 giugno 2019
confermano l’andamento in diminuzione, registrando 29.758 imprese artigiane in
Abruzzo (di cui 7.163 a Pescara e 8.227 a Chieti).
Il saldo tra iscrizioni e cancellazioni continua ad essere negativo e pari a -539 imprese
nella regione e -167 a Chieti e -97 a Pescara, con andamenti negativi che riguardano
tutti i settori di attività e hanno raggiunto i valori più pesanti nelle costruzioni (Abruzzo: 260; Chieti: -63; Pescara: -38). Risultati negativi riguardano, tra gli altri, le attività
manifatturiere (Abruzzo: -97; Chieti: -14; Pescara: -3), l’alloggio e ristorazione (Abruzzo:
-57; Chieti: -20; Pescara: -14), il commercio (Abruzzo: -45; Chieti: -27; Pescara: -13) e il
trasporto (Abruzzo: -50; Chieti: -17; Pescara: -17).
Le imprese giovanili, che in Abruzzo contano 11.962 imprese attive, si distribuiscono con
3.150 unità a Chieti (26,3% del totale regionale) e 3.083 a Pescara (25,8%). Nel corso
del 2018 in Abruzzo sono diminuite del 2,3% e hanno rilevato flessioni sia a Chieti (2,4%) sia a Pescara (-3,5%).
Le imprese femminili attive in regione sono 34.072 e risultano maggiormente presenti a
Chieti (11.783) rispetto a Pescara (7.676). Esse hanno registrato una lievissima crescita
a livello regionale (+0,1%) e a Pescara (+0,6%) e un leggero calo a Chieti (-0,2%).
Le imprese straniere attive in Abruzzo sono 12.564 e si distribuiscono per il 22,6% a
Chieti (2.843) e per il 28,2% a Pescara (3.539). Durante il 2018 hanno visto in Abruzzo
un certo aumento (+1,6%) che è stato di minore intensità nella provincia di Pescara
(+0,8%) mentre in quella di Chieti sono diminuite (-1,1%).

IL MERCATO DEL LAVORO
Le forze di lavoro sono nelle province di Chieti e Pescara 294 mila (Chieti: 162 mila;
Pescara: 132 mila), 3 mila in meno rispetto all’anno precedente.
FORZE DI LAVORO, OCCUPATI E DISOCCUPATI NELLE PROVINCE DI CHIETI E PESCARA E IN
ABRUZZO. Anno 2018 (valori assoluti in migliaia)
Occupati

Persone in
cerca di
occupazione
Maschi

Forze di
lavoro

Chieti

90

6

96

Pescara

71

7

78

Abruzzo

303

26
Femmine

329

Chieti

54

12,0

66

Pescara

45

9,0

54

Abruzzo

196

34,0
Totale

230

Chieti

144

18

162

Pescara

117

15

132

Abruzzo

499

60

559

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
Gli occupati sono 261 mila (Chieti: 144 mila; Pescara: 117 mila), duemila in più rispetto
al 2017 nella provincia di Pescara e 2 mila in meno in quella di Chieti; le persone in
cerca di occupazione sono 34 mila (Chieti: 18 mila; Pescara: 15 mila), duemila in meno
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rispetto all’anno precedente nella provincia di Chieti e 1.000 in meno in quella di
Pescara.
Il tasso di attività 15-64 anni si attesta a Chieti sul 65,1% a Pescara sul 63,1% (Abruzzo:
65,2%), il tasso di occupazione a Chieti sul 57,6%, a Pescara sul 55,5% (Abruzzo:
58,0%), quello di disoccupazione a Chieti sul 11,3%, a Pescara sul 11,7% (Abruzzo:
10,8%).
TASSO DI ATTIVITÀ. Anni 2008-2018 (valori annui percentuali)
68,0
66,0
64,0
62,0
60,0
58,0
56,0
54,0
2008

2009

2010
Chieti

2011

2012

2013

Pescara

2014

2015

Abruzzo

2016

2017

2018

Italia

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
Il tasso di attività misura il livello di partecipazione al mercato del lavoro all’interno di un
sistema economico. È dato dal rapporto fra la popolazione appartenente alla forza
lavoro e la popolazione in età attiva, dove la forza lavoro corrisponde alla somma degli
individui economicamente attivi, cioè occupati o disoccupati, mentre la popolazione in
età attiva comprende convenzionalmente gli individui fra i 15 e i 64 anni. Il tasso di
attività della provincia di Chieti è fino al 2013 sensibilmente inferiore a quello medio
regionale e nazionale e mostra a partire dal 2014 un trend crescente che lo porta nel
2018 su valori analoghi ad essi. Per quanto riguarda la provincia di Pescara,
l’andamento degli ultimi 10 anni è piuttosto altalenante con due picchi il primo in alto nel
2012 e il secondo in basso nel 2015 a partire dal quale inizia una ripresa
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 2018 a Chieti un valore
inferiore a quello abruzzese e italiano, mentre Pescara, che tra il 2011 e il 2013 aveva
mostrato tassi di occupazione interessanti, si trova al di sotto delle due più ampie
circoscrizioni territoriali prese in esame.
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TASSO DI OCCUPAZIONE. Anni 2008-2018 (valori annui percentuali)
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
Il tasso di disoccupazione è dato dal rapporto tra il numero di individui in cerca di
occupazione e la forza lavoro. In base alle definizioni adottate dai principali organismi
internazionali e recepite dall’ISTAT, un individuo è considerato in cerca di occupazione
se è di età superiore ai 15 anni e, all’indagine sulle forze di lavoro, dichiara di trovarsi in
una condizione professionale diversa da quella di occupato, di non aver effettuato ore di
lavoro nel periodo di riferimento, di essere alla ricerca di un lavoro almeno da 30 giorni
rispetto al periodo di riferimento, e di essere disponibile, entro due settimane, ad
accettare un lavoro, qualora gli venga offerto. Il tasso di disoccupazione è una misura di
tensione sul mercato del lavoro dovuta a un eccesso di offerta da parte dei lavoratori
rispetto alla domanda espressa dalle imprese. La condizione relativa alla ricerca attiva di
occupazione implica che, in fasi economiche fortemente recessive, si possa registrare
una riduzione del tasso di disoccupazione a causa del fenomeno del lavoratore
scoraggiato. Il tasso di disoccupazione delle province considerate è tra il 2008 e il 2018
nel complesso superiore rispetto a quelli medi di livello sia regionale che nazionale.

TASSO DI DISOCCUPAZIONE. Anni 2008-2018 (valori percentuali annui)
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Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
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TASSO DI ATTIVITÀ’
2008 2009 2010 2011
Chieti
61,5 58,4 59,4 60,5
Pescara
63,8 62,6 60,6 62,1
Abruzzo 63,0 60,6 60,7 62,0
Italia
62,9 62,3 62,0 62,1
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

2012
59,9
66,3
63,7
63,5

2013
60,8
62,5
62,1
63,4

2014
62,9
60,9
61,9
63,9

2015
65,0
58,2
62,6
64,0

2016
65,1
61,5
63,5
64,9

2017
66,0
63,3
64,5
65,4

2018
65,1
63,1
65,2
65,6

TASSO DI OCCUPAZIONE
2008 2009 2010 2011
Chieti
57,8 53,5 53,4 55,2
Pescara
59,4 57,6 55,1 56,1
Abruzzo 58,8 55,7 55,4 56,6
Italia
58,6 57,4 56,8 56,8
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

2012
52,9
57,9
56,7
56,6

2013
53,1
55,1
55,0
55,5

2014
54,6
53,2
53,9
55,7

2015
57,2
50,5
54,5
56,3

2016
57,1
53,0
55,7
57,2

2017
57,9
55,4
56,8
58,0

2018
57,6
55,5
58,0
58,5

TASSO DI DISOCCUPAZIONE
2008 2009 2010 2011
Chieti
5,9
8,3 10,1
8,6
Pescara
6,9
8,0
8,9
9,4
Abruzzo
6,6
8,0
8,7
8,6
Italia
6,7
7,7
8,4
8,4
Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat

2012
11,4
12,5
10,8
10,7

2013
12,3
11,6
11,3
12,1

2014
12,9
12,4
12,6
12,7

2015
11,7
13,0
12,6
11,9

2016
11,9
13,8
12,1
11,7

2017
12,0
12,3
11,7
11,2

2018
11,3
11,7
10,8
10,6

LE ESPORTAZIONI
A fronte di un incremento medio nazionale (3,1%) e regionale (+3,9%), non buono
l’andamento dell’export di Chieti che, dopo anni di incrementi consistenti,aumenta
rispetto all’anno precedente di soli 1,7 milioni di euro (da 5.901 milioni a 5.903 milioni di
euro) che in termini percentuali corrispondono ad una variazione nulla. Il suo peso sul
totale regionale è del 67,6%, 2,6 punti percentuali in meno nel confronto con il 2017. Il
tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore aggiunto,
è del 65,7%; l’apertura provinciale al commercio estero (rapporto percentuale tra la
somma di esportazioni e importazioni e il valore aggiunto) è del 90,1%.
A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior quota
dell’export provinciale (80,5%), seguono la chimico-farmaceutica e gomma e plastica
(10,0%), l’agro-alimentare (5,8%) e il settore moda (1,1%).
Passando ad analizzare i singoli settori si osservano frequenti variazioni positive annue
alle quali, a causa della prevalenza assoluta dei mezzi di trasporto (68%) e delle
lavorazioni metalmeccaniche in genere, si associano piccole quote percentuali degli altri
comparti. Vedono aumenti consistenti in termini percentuali l’agro-alimentare (+5,3%),
prodotti tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+14,6%) che costituiscono l’1,1%
dell’export provinciale), il legno e prodotti in legno carta e stampa (27,5%, 0,4%), le
sostanze e prodotti chimici (+22,8%, 2,5%) e i mezzi di trasporto (+3,3%, 68,0%).
Mostrano decrementi significativi il comparto metalmeccanico (esclusi i mezzi di
trasporto) (-21%, 12,5%) e quello dei prodotti gomma e materie plastiche, delle
lavorazioni di minerali non metalliferi (-1,4%, 7,3%).

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2020

16
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI CHIETI. Anni 2000-2018 (peso % su totale regionale)
80,0
70,0

65,5 66,0

57,2
60,0 54,5
53,3 52,8 54,9

59,1

61,7

62,6

66,3 67,5 65,7 66,2

69,1 70,4

71,3 70,2

67,6

50,0
40,0
30,0
20,0
10,0

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

0,0

Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat
Per quanto attiene la destinazione delle merci vendute all’estero, rileva che l’84,7%
dell’export chietino è venduto nei paesi UE con un incremento rispetto al 2017 dell’1,3%.
In particolare il 61,9% è destinato a Paesi dell’UEM (+1,6 rispetto all’anno precedente)
mentre solo il 3,8%, in calo del -16,5%, a Paesi europei non appartenenti all’UE.
L’America assorbe il 5,7% (+11,5), l’Asia il 3,8% (-15,2%), l’Africa l’1,6 (-15,3%).
L’export della provincia di Pescara nel 2018 si attesta sui 799 milioni di euro in aumento
rispetto all’anno precedente del 44,4%. Il suo peso sul totale regionale è del 9,2%, 2,6
punti percentuali in più nel confronto con il 2017.
ESPORTAZIONI DELLA PROVINCIA DI PESCARA. Anni 2000-2018 (peso % su totale regionale)
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Fonte: elaborazione CRESA su dati Istat
Il tasso di propensione all’export, inteso come rapporto tra esportazioni e valore
aggiunto, è dell’11%, l’apertura provinciale al commercio estero (rapporto percentuale
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tra la somma di esportazioni e importazioni e il valore aggiunto) è del 18%, in sensibile
miglioramento rispetto all’anno precedente.
A livello di macrosettori è la metalmeccanica ed elettronica a detenere la maggior quota
dell’export provinciale (58,6%), seguono la chimico-farmaceutica e gomma e plastica
(12,8%), l’agroalimentare (9,8%) e il settore moda (8,7%).
A far segnare il forte balzo in avanti dell’export provinciale è l’aumento del 403,8% del
settore dei mezzi di trasporto che passano da 49 milioni di euro a 248 milioni venduti in
quasi tutte le parti del mondo.
ESPORTAZIONI PER PRINCIPALI SETTORI. Anno 2018
Settori

Val. assoluti
(mln di euro)

Var %
2017-2018

Pe so %
2018

Val. assoluti
(mln di e uro)

Italia

Var %
2017-2018

Peso %
2018

Abruzzo

Agricoltura

6.763,8

-4,9

1,5

66,7

1,1

0,8

Alimentari

35.029,1

2,5

7,6

522,4

3,2

6,0

T essile e abbigliamento

52.690,9

3,3

11,4

442,0

20,8

5,1

8.858,6

3,0

1,9

83,4

17,6

1,0

30.959,0

2,8

6,7

276,0

11,7

3,2

Legno e carta
Prodotti chimici
Articoli farmaceutici

25.890,1

4,7

5,6

281,7

-5,9

3,2

Gomma e materie plastiche

27.058,8

2,3

5,8

654,7

0,6

7,5

Prodotti in metallo

49.766,9

5,1

10,8

445,9

-2,1

5,1

Apparecchi elettronici

15.472,8

6,7

3,3

231,9

-7,1

2,7

Apparecchi elettrici

23.994,8

2,8

5,2

212,5

-4,2

2,4

Altri macchinari

81.706,2

2,0

17,7

703,2

-14,0

8,1

51.002,2

-0,1

11,0

4.406,6

8,1

50,5

462.899,0

3,1

100,0

8.726,9

3,9

100,0

Mezzi di trasporto
Totale

Pescara

Chie ti

Agricoltura

11,6

1,7

1,5

9,8

4,7

0,2

Alimentari

66,5

3,6

8,3

331,8

5,3

5,6

T essile e abbigliamento

69,6

17,0

8,7

63,7

14,6

1,1

Legno e carta

17,3

92,5

2,2

24,7

27,5

0,4

Prodotti chimici

32,3

-7,7

4,0

147,1

22,8

2,5

Articoli farmaceutici

36,4

-55,1

4,6

11,4

686,1

0,2

Gomma e materie plastiche

33,9

78,5

4,2

430,3

-1,4

7,3

Prodotti in metallo

51,0

13,3

6,4

204,6

-4,1

3,5

Apparecchi elettronici

11,5

49,8

1,4

8,8

2,3

0,1

Apparecchi elettrici

18,4

-16,3

2,3

64,8

-19,4

1,1

Altri macchinari

139,3

41,9

17,4

460,7

-27,0

7,8

Mezzi di trasporto

248,1

403,8

31,0

4.013,3

3,3

68,0

Totale

799,3

44,4

100,0

5.903,5

0,0

100,0

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
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ESPORTAZIONI PER AREA GEOGRAFICA. Anno 2018
Se ttori

Val. assoluti
(mln di e uro)

Var %
2017-2018
Italia

Pe so %
2018

Val. assoluti
(mln di e uro)

Var %
2017-2018
Abruz z o

Pe so %
2018

UE a 28

260.620,5

4,1

56,3

6.492,6

3,3

74,4

Area Euro

190.302,2

4,0

41,1

4.746,5

3,6

54,4

Paesi europei non UE

48.560,1

1,7

10,5

568,6

1,4

6,5

Amerca settentrionale
Amerca centromeridionale

46.581,8

5,0

10,1

564,7

2,7

6,5

14.333,3

0,5

3,1

384,1

59,4

4,4

Asia

65.450,3

-1,5

14,1

455,9

-10,6

5,2

Africa

18.036,9

-0,1

3,9

195,2

-18,6

2,2

Mondo

462.899,0

3,1

100,0

8.726,9

3,9

100,0

Pescara

Chieti

UE a 28

286.263.412

42,3

35,8

5.001,5

1,3

84,7

Area Euro

207.395.863

36,9

25,9

3.654,0

1,6

61,9

Paesi europei non UE

107.564.791

8,7

13,5

225,6

-16,5

3,8

Amerca settentrionale
Amerca centromeridionale

77.234.364

13,0

9,7

163,2

10,3

2,8

170.857.193

354,0

21,4

170,8

13,2

2,9

Asia

74.716.998

-16,8

9,3

225,4

-15,2

3,8

Africa

52.076.835

15,2

6,5

94,9

-15,3

1,6

Mondo

799.304.305

44,4

100,0

5.903,5

0,0

100,0

Fonte: elaborazioni CRESA su dati Istat
Inferiori ma comunque buoni sono anche gli incrementi delle vendite estere dei prodotti
tessili, abbigliamento, pelli e accessori (+17%, pari all’8,7% del totale provinciale), dei
prodotti in gomma e materie plastiche, delle lavorazioni di minerali non metalliferi
(+78,5%, 4,2%), della metalmeccanica esclusi gli apparecchi elettrici (+33,7% pari al
25,2%) e del settore agroalimentare (+3,3%, 9,8%). Diminuisce, al contrario, l’export
degli articoli chimici e farmaceutici (-40,8%, 8,6%) e degli apparecchi elettrici (-16,3%,
2,3%).
Aumenta il valore del venduto in quasi tutte le aree del mondo: + 42,3% UE, + 36,9%
UEM, +8,7% altri Paesi europei; +15,2% Africa, +363% America (grazie al contributo
dato dalle vendite dei mezzi di trasporto nella parte centro-meridionale del Continente), 16,8% Asia; +152% Oceania e altri territori. Continuano ad essere i Paesi europei
dell’Unione il principale mercato di sbocco delle merci pescaresi (35,8%), seguiti
dall’America Centro-Meridionale (+21,4%), dai Paesi europei non UE (13,5%),
dall’America settentrionale (9,7%). Pesi percentuali inferiori sono registrati da Asia
(9,3%) e Africa (6,5%).
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TURISMO
I dati forniti dalla Banca d’Italia evidenziano che il numero di viaggiatori 2 stranieri in
Abruzzo, pari a fine 2018 a 395.000 unità, ha continuato a diminuire (-3,5%), così come
accaduto alla spesa da essi sostenuta in regione (pari a 165 milioni di euro) che ha
proseguito nella flessione (-10,8%).
L’analisi del movimento turistico si fonda sui dati forniti dall’Assessorato al Turismo della
Regione, che sono da considerarsi provvisori in quanto ancora soggetti a verifiche e
controlli di congruità.
Le rilevazioni effettuate hanno registrato nel 2018 un totale di 6.335.122 presenze in
Abruzzo risultano lievemente in aumento (+2,3%) rispetto al 2017 e si distribuiscono per
il 16,4% nella provincia di Pescara (1.039.394) e per il 16,5% in quella di Chieti
(1.045.331). Gli arrivi in Abruzzo sono stati 1.643.111, distribuiti per il 23,2% nella
provincia di Pescara (381.492) e per il 18,7% in quella di Chieti (307.379). L’andamento
rilevato durante il 2018 è stato positivo in Abruzzo (+6,1%) ed è risultato superiore alla
media regionale a Pescara (+8,1%) e inferiore a Chieti (+2,7%). In particolare, gli arrivi di
stranieri sono aumentati sia a livello regionale (+6,1%) sia a Pescara (+8,2%) e Chieti
(+5,8%) così come accaduto per gli arrivi di italiani (Abruzzo: +6,1%; Pescara: +8,1%;
Chieti: +2,3%).
Si confermano le caratteristiche strutturali del turismo in Abruzzo: è prevalentemente
alimentato da italiani (più dell’86% sia degli arrivi che delle presenze) che prevalgono
anche nelle province di Chieti e Pescara. In quest’ultima i turisti stranieri registrano il
peso percentuale sul totale (14,7% degli arrivi e 15,9% delle presenze) più elevato
rispetto alla media regionale.
MOVIMENTO TURISTICO IN ABRUZZO E PROVINCE CHIETI E PESCARA. Anni 2018 e 2017 e var. %
2018-17
Arrivi

Italiani
Presenze

Pescara
Chieti
Abruzzo

325.383
270.597
1.441.917

874.456
930.866
5.467.264

Pescara
Chieti
Abruzzo

300.926
264.623
1.359.063

800.016
848.559
5.327.809

Pescara
Chieti
Abruzzo

8,1
2,3
6,1

9,3
9,7
2,6

Stranieri
Totale
Arrivi
Presenze
Arrivi
Presenze
2018
56.109
164.938
381.492
1.039.394
36.782
114.465
307.379
1.045.331
201.194
867.858
1.643.111
6.335.122
2017
51.872
157.738
352.798
957.754
34.774
107.965
299.397
956.524
189.590
865.664
1.548.653
6.193.473
var. % 2018-17
8,2
4,6
8,1
8,5
5,8
6,0
2,7
9,3
6,1
0,3
6,1
2,3

Fonte: elaborazione CRESA su dati Regione Abruzzo - settore Turismo

2

Il
concetto di
viaggiatore
non coincide con quello di
turista, ad
esempiotraiviaggiatorisonoinclusiilavoratoristagionali e frontalieri, nelcalcolodellevariabili di
spesa e nelcomputodellevariabili "fisiche" (numero di viaggiatori e numero di pernottamenti).
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CREDITO
La struttura bancaria abruzzese vede un numero di banche con sede amministrativa in
regione pari nel 2018 a 8 unità, in ulteriore flessione dovuta al calo della provincia di
Chieti dove sono passate da 3 a 2. Hanno continuato nella contrazione anche gli
sportelli operanti sul territorio regionale che, compresi quelli relativi a banche con sede
esterna all’Abruzzo, hanno raggiunto le 548 unità, di cui 145 a Chieti (26,5%) e 132 a
Pescara (24,1%), mostrando un calo regionale del 6,6% più pesante nella provincia di
Chieti (-9,9%) rispetto a quella di Pescara (-6,4%).
Al 31 dicembre 2018 l’ammontare dei depositi bancari e del risparmio postale effettuati
dalla clientela residente in Abruzzo ha raggiunto 26,6 miliardi di euro (1,5% del totale
nazionale) di cui il 29,8% effettuato in provincia di Chieti (7,9 miliardi di euro) e una
quota inferiore (23,5%) in quella di Pescara (6,2 miliardi di euro). I depositi regionali
hanno registrato un lieve calo rispetto al 2017 sia a livello regionale (-0,9%) sia a
Pescara (-0,2%) e Chieti (-0,9%).
A fine 2018 l’ammontare degli impieghi in Abruzzo è arrivato a 22,4 miliardi di euro
continuando a diminuire più di quanto accade a livello italiano (-5,6% rispetto a -2,5%)
come negli anni scorsi. Anche relativamente agli impieghi l’ammontare massimo è stato
raggiunto a Chieti (6,6 miliardi di euro pari al 29,5% del totale regionale) e in misura
poco minore a Pescara (6,1 corrispondente al 27,4%). Rispetto al 2017 diminuiscono sia
Chieti (-5,3%) che Pescara (-6,0%).
Gli sportelli automatici (o Bancomat) operanti in Abruzzo sono scesi a 749, dei quali 224
a Chieti (cioè il 30,6%) e 170 a Pescara (23,6%). Essi hanno registrato un calo regionale
rispetto al 2017 dell’8,4%, peggiore del -2,2% italiano, mostrando una flessione sia a
Chieti (-10,4%) che Pescara (-11,9%).
PRINCIPALI INDICATORI DEL SETTORE BANCARIO IN ABRUZZO E PROVINCE CHIETI E PESCARA.
Anno 2018 e var.% 2018-17
Pescara
Aziende
Sportelli
Comuni serviti
ATM
Depositi bancari e risparmio postale*
Impieghi *
Home e corporate banking **
Phone banking **
Dipendenti

1
132
28
170
6.245
6.132
158.939
66.855
828

Aziende
Sportelli
Comuni serviti
ATM
Depositi bancari e risparmio postale*
Impieghi *
Home e corporate banking **
Phone banking **
Dipendenti

0,0
-6,4
0,0
-11,9
-0,2
-6,0
12,4
11,2
-2,0

Chieti

Abruzzo
2018
2
8
145
548
51
158
224
749
7.936
26.605
6.605
22.365
179.575
619.079
81.713
241.955
979
3.474
var.% 2018-17
-33,3
-11,1
-9,9
-6,6
-3,8
-2,5
-10,4
-8,4
-0,9
-0,9
-5,3
-5,6
12,0
13,3
33,0
19,3
-9,4
-5,8

Italia
505
25.404
5.368
40.396
1.785.680
1.789.519
37.020.594
16.343.366
278.233
-6,1
-7,2
-2,8
-2,2
3,8
-2,5
13,8
11,2
-2,8

* Valori in milioni di euro per residenza della clientela
** Numero di clienti
Fonte: elaborazione CRESA su dati Banca d'Italia
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A fine 2018 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 619.079, dei quali
179.575 a Chieti (29,0%) e 158.939 a Pescara (25,7%). Rispetto al 2017 sono aumentati
del 13,3% a livello regionale e del 12,4% in provincia di Pescara e del 12,0% in quella di
Chieti. La clientela che effettua operazioni di phone banking, cioè via telefono è stata di
241.955 unità, delle quali 66.855 in provincia di Pescara (27,6%) e 81.713 in quella di
Chieti (33,8%). Rispetto al 2017 tale clientela è aumentata del 19,3% in regione, del
+11,2% in provincia di Pescara e del +33,0% in quella di Chieti.
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1.2. - Il Contesto Istituzionale di riferimento.

Il Decreto Legislativo 219/2016 entrato in vigore nel mese di dicembre 2016, oltre a
definire un nuovo perimetro di intervento della Camera di Commercio in termini di
funzioni e di competenze, prevede che entro il 31 dicembre 2019 si concluda il percorso
di razionalizzazione del Sistema camerale nel nostro Paese, con una riduzione
complessiva delle Camere di Commercio, fissando un tetto a 60 Camere.
L’articolo 2 del decreto legislativo n. 219 ridisegna le competenze camerali
individuandone fondamentalmente 3 tipologie:
1^. obbligatorie (cd core), disciplinate all’art. 2, co.2, lettere da a) a e) della L. 580 come
modificata dal decreto, in cui sono ricompresi – oltre alla tenuta del registro imprese –
ambiti quali la semplificazione amministrativa, la tutela del consumatore e del mercato, il
supporto alla creazione d’impresa e start-up, la preparazione delle imprese ai mercati
internazionali, ambiente, cultura e turismo, sostegno all’occupazione. Per queste attività
verranno fissati su base nazionale specifici standard di qualità delle prestazioni, come
previsto nel nuovo art. 7 della legge 580;
2^. da svolgere in convenzione e cofinanziamento con altri soggetti pubblici e privati,
disciplinate in particolare alla lettera g), tra l’altro negli ambiti della digitalizzazione, della
qualificazione aziendale e dei prodotti;
3^. da realizzare in regime di libera concorrenza, in separazione contabile, disciplinate
alla lettera f), in tema di assistenza e supporto alle imprese.
Le Camere di Commercio rimangono titolari anche di quelle competenze già attribuite in
base a norme vigenti che non sono state espressamente abrogate dall’articolo 5 del
decreto legislativo, quali ad esempio: la gestione delle crisi da sovraindebitamento,
previste dalla legge n. 3/2012, il deposito delle domande di brevetto in base all’art. 147
del D.Lgs. 30/2005, le competenze derivanti dall’appartenenza al sistema statistico
nazionale, in base al D.Lgs. n. 322/89, la raccolta degli usi e delle consuetudini.
Pur con talune condizioni (ed esattamente la necessità di convenzioni con soggetti
pubblici o privati e regime di cofinanziamento con oneri a carico di terzi non inferiori al
50%, come da nota del MISE prot. n. 0384097 del 7.11.2018) sono state altresì
confermate le attribuzioni per il sostegno alle PMI in tema di accesso al credito, mentre
risulta confermato il ruolo in tema di internazionalizzazione (con l’unico vero limite legato
alle azioni dirette sui mercati esteri) e non sembra essere in discussione il ruolo assunto
negli anni dalle Camere di commercio nell’ambito della mediazione e degli strumenti di
deflazione del contenzioso.
Va detto infine che la Riforma prevede per le Camere la possibilità di svolgere attività in
regime di libera concorrenza, nell’ambito delle attività strettamente indispensabili al
perseguimento delle finalità istituzionali. Tema delicatissimo che viene organizzato e
svolto tenendo conto del ruolo istituzionale della Camera di Commercio e del principio di
sussidiarietà che ha sempre animato in maniera corretta una leale collaborazione con gli
organismi associativi di categoria e con gli ordini professionali rappresentati nel
Consiglio camerale: su questo punto, in considerazione appunto del ruolo istituzionale
della Camera di Commercio e del principio di sussidiarietà, sarà opportuno continuare a
mantenere un confronto aperto con gli organismi associativi e con gli ordini professionali,
in maniera tale da confermare quelle intese in base alle quali si possa incrementare
complessivamente la quantità e la qualità di servizi a sostegno del maggior numero di
imprese presenti nel territorio delle province di Chieti e Pescara.
Va detto anche che l’8 agosto 2017 è stato firmato dal Ministro dello Sviluppo
Economico il decreto per la riforma ed il riordino delle Camere di Commercio che detta
precisazioni in ordine agli accorpamenti e la rideterminazione delle circoscrizioni
territoriali, alle sedi, alle aziende speciali, alle dotazioni organiche nell’intento di definire
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più puntualmente la riforma. Tale decreto ha individuato le nuove 59 CCIAA che
formeranno il nuovo sistema camerale nazionale, una in meno rispetto agli obiettivi
inizialmente previsti. La Camera di Commercio Chieti Pescara, anticipando di due anni il
percorso che la maggior parte delle altre Camere italiane si trova ad affrontare adesso,
può guardare al futuro in maniera più serena, avendo già in parte concluso il corposo
lavoro per la riorganizzazione della struttura - mantenendo nel contempo la continuità
amministrativa - e avendo già provveduto ad avviare alcune iniziative in ordine alla
razionalizzazione delle sedi e ad una prima ridefinizione della dotazione organica.
Vanno sottolineate, infine, con riferimento al contesto, alcuni ulteriori novità normative ed
accordi che sono stati introdotti recentemente e che hanno costituito la base per poter
rivedere il quadro di riferimento strategico nel quale opera la Camera di Commercio
Chieti Pescara.
Di seguito sono riportati i fatti più significativi:
il Decreto Mise 22 maggio 2017 di approvazione dei progetti strategici nazionali
2017-2019 (Innovazione e digitalizzazione delle imprese, Orientamento al lavoro ed
alle professioni, Sostegno alla nuova competenza collegata al turismo ed alla cultura)
che giustificano il mantenimento del diritto annuale ai livelli del 2016;
l’approvazione del nuovo Statuto, avvenuta con deliberazione del Consiglio n. 3 del
19.01.2018 che ha recepito le novità introdotte dalla Riforma delle Camere di
Commercio;
l’istituzione dell’OCRI (Organismi di Composizione della Crisi d’Impresa), avviata con
la Legge delega n. 155 del 19.10.2017 e definita con il Decreto Legislativo n. 14 del
12 gennaio 2019 relativo al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in
attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155;
il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale del comparto
funzioni locali triennio 2016-2018, sottoscritto il 21.5.2018;
l’Accordo Unioncamere ICE Camere di Commercio che ridà al Sistema (Camere
italiane e camere italiane all’estero) un ruolo di affiancamento e sostegno
all’internazionalizzazione del sistema Italia con un forte presidio nazionale (ICE) ed
un raccordo con i territori, gestito dalle Camere di Commercio;
il Decreto MISE 7 marzo 2019 di ridefinizione dei servizi che il sistema delle Camere
di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale in maniera obbligatoria;
le numerose convenzioni ed accordi di programma sottoscritti con Amministrazioni
comunali ed Università;
il consolidamento della presenza del nostro Ente degli organismi di gestione della
destinazione Turistica in un’ottica di sussidiarietà rispetto alla Regione Abruzzo.
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1.3.

- I NUOVI PROGETTI 20% DEL SISTEMA CAMERALE – triennio 2020 - 2022

Benchè non ancora supportati da documenti ufficiali, Unioncamere ha presentato i temi
strategici – già condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico – dei nuovi progetti
del sistema camerale che saranno 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 e
precisamente:
1)
2)
3)
4)
5)

Trasformazione Digitale
Mismatch Domanda e Offerta di Lavoro
Turismo
Internazionalizzazione delle PMI
Prevenzione della Crisi di Impresa e Supporto Finanziario alle PMI.

Trattasi sia di progetti di “prosecuzione”, che mantengono la strategia di intervento del
precedente triennio con alcune integrazioni rispetto agli obiettivi specifici ed alle modalità
operative (es. digitale – green economy); sia di progetti “modificati” che insistono sul
medesimo tema ma con nuovi obiettivi ed una rivisitazione più profonda delle modalità di
intervento; sia di progetti “nuovi” che si caratterizzano per l’affrontare un ambito tematico
non previsto nel precedente triennio; il tutto sviluppando trasversalità tra i diversi progetti.
Nell’ambito dei progetti di “prosecuzione” troviamo:
Progetto PID
Nel nuovo triennio il progetto PID, oltre a potenziare le azioni info-formative alle micro,
piccole e medie imprese, i servizi di assessment digitale, di sostegno all’innovazione
(attraverso voucher) e di orientamento e mentoring, intende affrontare il tema delle
tecnologie emergenti (machine learning, AI, blockchain), delle competenze digitali e
della e-leadership (innovation manager) valorizzando i collegamenti con gli ITS e lauree
STEM. Il Progetto avrà, inoltre, l’obiettivo di sostenere la costruzione di «reti di
competenza trasversali», capaci di coniugare la digitalizzazione con l’innovazione e la
sostenibilità (es. smartcity, mobilità e trasporti-logistica, economia circolare), anche
“incrociando” altri progetti, in particolare Formazione Lavoro (es. greenjobs) e Turismo
(turismo sostenibile).
Progetto Turismo
Il progetto intende implementare le progettualità nel settore in particolare attraverso 4
linee di attività:
1) Dare continuità alle progettualità e alle iniziative di promozione dei territori;
2) Potenziare la qualità della filiera turistica;
3) Incentivare il turismo lento (promozione e/o la realizzazione di cammini, itinerari,
ciclovie,ecc.);
4) Valorizzare le economie dei Siti Unesco.
Nell’ambito dei progetti “modificati” vi è il:
Progetto Formazione Lavoro
Con la nuova denominazione di “Progetto Formazione Lavoro”, si intende reindirizzare il
precedente progetto «Orientamento al lavoro e alle professioni» verso il rafforzamento
delle collaborazioni con ANPAL e Centri per l’Impiego nella promozione dell’incontro
domanda-offerta di lavoro, attraverso un insieme di strumenti che comprende: la
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strutturazione dei servizi camerali per l’orientamento e il placement; maggior
coinvolgimento delle imprese anche attraverso piattaforme digitali a supporto
dell’incontro domanda-offerta di lavoro, eventi e promozione dei servizi per il lavoro;
sviluppo accordi di collaborazione con le scuole, le università e gli ITS,ecc..
Nell’ambito dei progetti “nuovi” troviamo:
Progetto Prevenzione Crisi di Impresa e Supporto Finanziario
Il progetto si propone di sviluppare iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione delle
crisi d’impresa ed alla loro gestione. La finalità del progetto è anche quella di dotare le
camere di competenze di tipo economico-aziendale in vista dell’attivazione degli OCRI.
Oltre ad opportune azioni formative del personale camerale, è anche previsto l’utilizzo di
un meccanismo analogo a quello già utilizzato nel progetto PID («digital promoter»),
anche se – ovviamente – con un diverso profilo di competenze. Verranno inoltre
sviluppate collaborazioni con soggetti sia istituzionali che di tipo associativo. Un ulteriore
capitolo è quello dei supporti finanziari alle imprese in difficoltà finanziaria transitoria.
Con il progetto si intende anche rilanciare l’attività camerale in materia di credito.
Progetto Preparazione delle PMI ad affrontare i Mercati Internazionali
Il progetto ha quale obiettivo primario la crescita del numero delle imprese stabilmente
esportatrici e di quelle inserite nelle catene internazionali, attraverso l'accrescimento
delle capacità delle PMI nell’export e la definizione di un’offerta integrata di servizi che
va dal loro posizionamento e promozione commerciale fino all’assistenza e alla verifica
dei sistemi di certificazione adottati rispetto alle filiere di appartenenza, alla promozione
dell’e-commerce e all’inserimento in market place internazionali.
Il Progetto PID – Punto Impresa Digitale – è qualificato come Progetto-Base
(obbligatorio) e caratterizza anche per il triennio 2020-2022 l’azione complessiva di
sistema nella sua nuova accezione di iniziativa capace di coniugare due temi di
particolare rilevanza: digitalizzazione e sostenibilità. Le risorse da destinare sono
almeno pari al 45-50% di quelle disponibili per il complesso dei progetti.
Con riferimento agli altri Progetti (Prevenzione della Crisi di Impresa, Formazione e
Lavoro, Turismo e Internazionalizzazione), le Camere hanno facoltà di inserirli o meno
nella loro programmazione triennale sia in base a scelte autonome che riguardo alle
indicazioni delle Regioni. In caso di scelta di uno o più progetti ulteriori, essi seguiranno,
in linea di massima, lo standard di sistema, ossia, quell’insieme di azioni previste dai
prototipi nazionali. Le risorse derivanti dall’incremento del 20% del diritto annuale vanno
in ogni caso impiegate nei diversi progetti fino al loro esaurimento.
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1.4.

- LE RISORSE UMANE E L’ORGANIZZAZIONE

La centralità del capitale umano è ormai riconosciuta tanto nella teoria quanto
nell'esperienza concreta del mondo produttivo e le politiche di gestione delle risorse
umane rivestono un ruolo sempre più rilevante soprattutto per rendere ancora più
efficaci e strategici gli interventi di ridefinizione della struttura organizzativa interna. Ciò
vale quanto nel privato ma anche nella pubblica amministrazione soprattutto a
conclusione di un ciclo normativo che ha inteso focalizzare l’attenzione in una logica di
processo/performance facendo venire meno la classica impostazione burocratica.
Queste politiche aumentano di importanza se si considerano la crescente necessità di
contenere la spesa pubblica e gli interventi normativi che hanno interessato le Camere
di Commercio, quali la riduzione del 50% delle entrate da diritto annuo e la ridefinizione
delle funzioni assegnate.
La dotazione di risorse umane sulle quali la Camera di Commercio Chieti Pescara può
contare per realizzare il mandato istituzionale e le linee strategiche è riportata di seguito.
Personale al 01/01/2019
Tipologia

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

In servizio

In comando

In servizio

In comando

Dirigenti

5

1

0

1

7

Categoria D

17

1

0

0

18

Categoria C

51

2

0

0

53

Categoria B

9

0

0

0

9

Categoria A

3

0

0

0

3

83

4

0

1

90

Nel corso dell’anno 2019 si sono verificate o sono programmate le seguenti cessazioni
Tipologia

Motivazione

Decorrenza

n. 1 dipendente di categoria C

Mobilità volontaria

15/03/2019

n. 1 dipendente di categoria C

Dimissioni

01/07/2019

n. 1 dipendente di categoria D

Pensione quota 100

01/08/2019

n. 1 dipendente di categoria C

Pensione quota 100

01/08/2019

n. 1 dipendente di categoria C

Pensione di vecchiaia

01/11/2019

n. 1 dipendente di categoria C

Pensione quota 100

01/12/2019

n. 1 dipendente di categoria C

Mobilità volontaria

31/12/2019

n. 1 dirigente a tempo determinato

Scadenza contratto

01/01/2020

Personale previsto al 01/01/2020
Tipologia

A tempo indeterminato

A tempo determinato

Totale

In servizio

In comando

In servizio

In comando

Dirigenti

5

1

0

0

6

Categoria D

16

1

0

0

17

Categoria C (*)

46

1

0

0

47

Categoria B

9

0

0

0

9

Categoria A

3

0

0

0

3
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79

3

0

0

82

(*) n. 1 unità di personale sarà collocata in pensione di vecchiaia e n. 2 unità di personale saranno collocate in pensione
“quota 100” nel corso dell’anno 2020, il totale entro la prima metà dell’anno 2020 scenderà, pertanto, a n. 79 unità (di cui
76 in servizio effettivo e n. 3 in comando)

Il personale al 01/01/2020 suddiviso per classi di età è così distribuito:
Categoria

Fino a 40 anni

Tra 40 e 50 anni

Maggiore di 50 anni

Dirigenti

6

Categoria D

1

8

8

Categoria C

21

26

Categoria B

1

8

Categoria A

1

2

Il personale al 01/01/2020 suddiviso per genere è così distribuito:
Categoria
Dirigenti

Femminile

Maschile
4

2

Categoria D

11

6

Categoria C

31

16

Categoria B

4

5

Categoria A

2

1

Dopo oltre un anno di periodo transitorio in cui è stata prorogata l’organizzazione
previgente nelle CCIAA accorpate, la Camera di Commercio Chieti Pescara a decorrere
dal 7 marzo 2019 ha definito la propria micro organizzazione che, in coerenza con la
macro organizzazione definita dalla Giunta camerale con deliberazione n. 71 del
28/09/2018, è così articolata:
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L’organizzazione così ridefinita è funzionale allo svolgimento del mandato istituzionale e
alla realizzazione delle linee strategiche poiché crea delle aree di “specializzazione”
nell’ambito delle attività demandate al sistema camerale al fine di produrre un servizio a
più elevato valore aggiunto per le imprese e funge da volano per il sistema impresa del
territorio.
Allo stato le aree scontano una dislocazione articolata su più sedi, passaggio
fondamentale per il futuro è, per quanto possibile, ricompattare dal punto di vista
logistico le aree in una unica sede anche al fine di evitare duplicazione di funzioni e
colmare le esigenze di erogazione dei servizi mediante sportelli polifunzionali. Ciò
permetterebbe certamente di recuperare alcune unità di personale per far fronte alle
cessazioni verificatesi e programmate a cui si potrà far fronte solo parzialmente
mediante una politica di acquisizione di nuove risorse stante le facoltà assunzionali
riconosciute alle camere di commercio che hanno concluso il percorso di accorpamento
o che non sono interessate a tali procedure.
Nel quadro delineato, tenuto conto delle dinamiche illustrate, assume un ruolo
determinante anche la formazione del personale. La Camera di Commercio, oltre ai
consueti corsi di aggiornamento, aderisce con la più ampia partecipazione di personale
alle linee formative promosse da Unioncamere finalizzate ad accrescere il bagaglio di
competenze e conoscenza del personale ed allinearle alle principali innovazioni
normative tecnologiche e di processo.
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1.5. -

IL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

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

Numero azioni

% quota di possesso

capitale sottoscritto
(€)

INFOCAMERE

13.719

0,24%

42.528,90

BORSA MERCI

3

0,03%

898,86

ISNART SOC. CONSORTILE
PER AZIONI

36.014

12,32%

36.014,00

MARINA DI PESCARA Suarl

---

100,00%

497.484,00

% quota di
possesso

capitale sottoscritto (€)

Partecipazioni consortili
DENOMINAZIONE
FLAG COSTA DEI
TRABOCCHI
GAL S0C.CONS. MAIELLA
VERDE A R.L.
COSTA DEI TRABOCCHI
SCARL
FONDAZIONE SUP. IST.
NUOVE TECNOLOGIE - ITS

24,00%

7.200,00

NO

6,79%

10.259,00

NO

38,66%

58.000,00

NO

20,00%

20.000,00

NO

11.000,00

NO

0,19%

1.027,07

SI

10,73%

9.500,00

SI

0,367%

893,01

SI

309,84

SI

ITS MODA PESCARA
DINTEC S.C. a R.L.
SOC. CONSORT. TRIGNO
SINELLO
Partecipazioni società
consortili in liquidazione
RETECAMERE SOC.
CONSORTILE
C.I.S.M. - CONSORZIO
DISTRETTO IND.LE DELLA

in dismissione

1,325%
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MAIELLA
SOCIETA’ CONS.
CHIETINO-ORTONESE A
R.L.

Sistema Camerale

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

4%

4.000

Servizi informatici

InfocamereS.c.p.a.

Commercializzazione

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

Turismo

ISNART S.c.p.a.

Portualità

Marina di Pescara Suarl

SI

FLAG Costa dei Trabocchi S.c.r.l.
GAL Maiella Verde S.c.r.l.
Costa dei Trabocchi S.c.r.l.
Fond. Sup. Ist. Nuove Tecnol. - I.T.S.

Servizi di Formazione
ITS Moda Pescara

La Camera di Commercio, inoltre, persegue le proprie finalità anche attraverso
l’adesione alle seguenti associazioni:
ENTE

ATTIVITA’

Opera come ente funzionale per il sistema delle Camere di commercio italiane e
collabora con le altre Istituzioni di prossimità per la realizzazione di progetti finalizzati
a facilitare l’accesso delle PMI al credito e ai mercati finanziari. La “mission” del
Consorzio Camerale per il Credito
Consorzio Camerale è ideare e realizzare iniziative e progetti orientati a sostenere la
e la Finanza
crescita delle micro, piccole e medie imprese italiane attraverso l’ideazione e la
realizzazione di strumenti e percorsi che facilitino l’accesso ai capitali di debito e di
rischio.
E’ una rete transnazionale, senza scopo di lucro, che unisce le Camere di
Commercio appartenenti ai Paesi che si affacciano sulle due sponde: Italia, Croazia,
Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Slovenia, Grecia ed Albania. L’Associazione ha lo
scopo di potenziare le sinergie e le opportunità per lo sviluppo socio-economico
dell’area adriatico ionica. Il Forum, al fine di meglio coordinare le sue attività, ha
Forum delleCamere di
individuato tematiche di interesse comune cui ha fatto seguito la creazione di sei
Commerciodell’Adriatico e
tavoli di lavoro: Agricoltura, Ambiente, Imprenditoria Femminile, Pesca e
delloIonico in sigla “Forum AIC” Acquicoltura, Trasporti, Turismo. Si è inoltre dotato di un Gruppo di Lavoro sulla
Progettazione Comunitaria e della Corte Internazionale dell’Adriatico e dello Ionio. Il
Forum AIC è uno dei maggiori promotori dell’ambizioso progetto della Macroregione
Adriatico Ionica. Questa strategia rappresenta un sistema di governance comune che
coinvolge diversi attori, diverse politiche e specificità presenti sul territorio dell’area,
valorizzando il patrimonio culturale e la ricchezza delle proprie realtà.
Riunisce i Comuni, le Provincie, le Camere di commercio, i GAL (Gruppi di Azione
Locale) e i Parchi, siti in territori nei quali si producono oli che documentino adeguata
tradizione olivicola connessa a valori di carattere ambientale, storico, culturale e/o
rientranti in una Denominazione di Origine. Nello specifico l’Associazione ha tra i suoi
compiti principali quello di divulgare la cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità;
AssociazioneCittàdell’Olio
tutelare e promuovere l’ambiente ed il paesaggio olivicolo; diffondere la storia
dell’olivicoltura; garantire il consumatore attraverso la valorizzazione delle
denominazioni di origine, l’organizzare eventi, l’attuazione di strategie di
comunicazione e di marketing mirate alla conoscenza del grande patrimonio olivicolo
italiano.
Persegue lo sviluppo della nautica da diporto, promuove il turismo nautico e tutte le
AssonauticaItaliana
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attività economiche, produttive, sociali e sportive ad esso collegate e collabora con le
Camere di Commercio per qualificare ed incrementare l’attività del settore e più in
generale dell’economia del mare. Essa promuove e favorisce tutte le iniziative in
favore del diportista in grado di rappresentarne le istanze a difesa della fruibilità
dell’attività nautica e degli aspetti culturali, ludici e sportivi insiti nel diportismo
nautico, rispettoso dell’ambiente e delle norme giuridiche e fiscali.

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

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

E’ un Ente costituito nel 1971, fra le Camere di Commercio d'Abruzzo, per lo studio
dei problemi inerenti la situazione delle Aziende commerciali e per l'adozione di
Centro Regionale per il
iniziative tendenti a favorire la commercializzazione dei prodotti. Il Centro, dalla data
Commercio Interno delle Camere della sua costituzione, provvede ad organizzare la partecipazione collettiva di
di Commerciod’Abruzzo
Aziende abruzzesi a manifestazioni fieristiche a carattere nazionale, per la
promozione e la valorizzazione delle produzioni locali, soprattutto nei settori agroalimentare e artigianato artistico.
Costituito nel 1968 dalle Camere di Commercio abruzzesi, opera per favorire
l’internazionalizzazione delle imprese e dell’economia dell’Abruzzo. Il Centro Estero
sostiene la competitività e lo sviluppo delle imprese abruzzesi sui mercati esteri,
offrendo servizi e strumenti per l'internazionalizzazione. In particolare, il Centro
Estero:
- contribuisce alla diffusione della cultura economica per consentire principalmente
alle piccole e medie imprese della regione di operare sui mercati internazionali;
- sostiene la formazione, l’aggiornamento e la specializzazione degli imprenditori e
dei dipendenti di imprese ed enti pubblici e privati sulle tematiche del commercio
Centro Estero delle Camere di
con l’estero;
Commercio d’Abruzzo
- diffonde informazioni e dati statistici sul commercio internazionale con speciale
attenzione ai flussi import-export dell’Abruzzo;
- favorisce la nascita di associazioni di imprese e di consorzi al fine di rafforzare la
proiezione verso l’estero del sistema produttivo regionale;
- promuove i contatti tra gli imprenditori della regione e quelli esteri al di fuori e
nell’ambito della partecipazione a fiere e mostre internazionali;
- si rapporta con gli enti locali in regione, con i ministeri, con l’Istituto Nazionale per il
Commercio con l’Estero, con il sistema camerale nella sua totalità e con le
associazioni imprenditoriali di categoria.

Per quanto concerne il Centro Regionale per il Commercio Interno d’Abruzzo e il Centro
Estero delle Camere di Commercio d’Abruzzo, è in atto un processo di fusione per
incorporazione dei due Centri nell’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo della Camera di
Commercio Chieti Pescara, il cui progetto sarà approvato entro il 30 novembre 2019.
Tale processo di fusione costituisce uno step intermedio per giungere alla costituzione di
un’unica Azienda Speciale regionale, così come previsto nel Decreto del Ministro dello
Sviluppo Economico 16 febbraio 2018.
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2. - LE RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E PATRIMONIALI
2.1. – 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), costantemente aggiornate ed ammodernate
nella parte impiantistica ed architettonica.
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, mq.
1.000 e mq. 1.000, a circa dieci anni dall’inaugurazione e dal termine dei lavori,
necessita di un’attenta valutazione sotto molteplici aspetti.
Innanzitutto è necessario individuare quale sia la vocazione ottimale cui gli organi di
indirizzo vorranno improntare 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 squisitamente operativo, comunque, è da sottolineare che la struttura
– dopo circa dieci anni di attività – necessita di interventi conservativi, migliorativi ed, in
alcuni casi, anche di messa in sicurezza. Ci si riferisce, ad esempio, alla manutenzione
dei legni, alla rivisitazione delle guaine dei capannoni, al consolidamento delle
fondazioni ed al successivo risanamento di alcune porzioni di edificio, tipo i servizi
igienici all’interno di un capannone.
E’ 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 serie di interventi
manutentivi di carattere ordinario e straordinario volti a 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 Gian
Battista Vico, Chieti (“Sala Cascella”, “Bottega D’Arte” ed “Expo 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.
L’avvenuta fusione delle due Camere di commercio deve, necessariamente, essere lo
spunto – finalmente – per arrivare a dotare l’Ente di un complesso di strutture (Centro
Espositivo di Chieti scalo, Padiglione Espositivo “Daniele Becci” di Pescara 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,
Centro Interno). 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, divenuti 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 nei primo trimestre del 2020, 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.

2.2. le risorse economiche, finanziarie e patrimoniali
L’attività di analisi del quadro complessivo della situazione delle risorse economiche,
finanziarie e patrimoniali dell’ente camerale, sia in termini di fotografia statica (ultimo
bilancio approvato), sia in termini di previsione per l’esercizio in chiusura e per il
successivo è fondamentale ai fini della programmazione delle attività future.
Infatti, per poter assumere decisioni in termini di obiettivi strategici coerenti con la
dotazione di tali risorse, è necessaria la conoscenza della dotazione patrimoniale della
Camera di commercio e sulle sue principali componenti (proprietà immobiliari,
partecipazioni, disponibilità liquide, situazione creditoria e debitoria, etc.), della capacità
finanziaria (ad esempio, attraverso lo studio del cash flow) e sulla situazione economica
(ad esempio, natura degli oneri e dei proventi, incidenza dei costi fissi, etc.).
Le risorse economiche
L’analisi di bilancio ha l’obiettivo di presentare una base per la previsione delle risorse
economiche disponibili per la realizzazione dei programmi del prossimo 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.
Tra l’altro, non si hanno ancora notizie in merito all’eventuale concessione, anche per il
triennio 2020 – 2022, dell’incremento del 20% del diritto annuale per specifici progetti
promozionali. Per tale motivo, le previsioni per il 2020 non tengono conto di tale
eventualità.
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)
Proventi correnti
Diritto annuale
Diritti di segreteria
Contr., trasfer. e
altre entrate

2017

2018

2019

2020

7.977
2.630

9.048
2.907

8.816
2.892

7.346
2.892

633

409

616

616
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Prov. gestione beni
e servizi
Variazione delle
rimanenze
Totale

606

559

575

575

29

7

-5

-5

11.875

12.930

12.894

11.424

4.320
3.604
1.689

4.122
3.626
1.014

4.066
3.695
1.849

4.066
3.695
1.109

Oneri correnti
Personale
Funzionamento
Interventi economici
Ammortam. e
accantonamenti
Totale

4.297

4.488

3.766

3.254

13.910

13.250

13.376

12.124

Risultato corrente

-2.035

-320

-482

-700

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 2018 proiettati tenendo in
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considerazione anche la riscossione dell’anno 2019 e presunta dell’anno successivo, al
netto della riduzione del 20% concessa per il triennio 2017 – 2019.
La decisa riduzione prevista dall’anno 2015 è dovuta agli effetti della riduzione del gettito
da diritto annuale imposta alle Camere di commercio dal decreto legge n. 90/2014,
convertito dalla legge n. 114/2014, che prevede una riduzione, rispetto all’annualità
2014, del 35% per il 2015, del 40% per il 2016 e del 50% dal 2017. Nella stessa
percentuale è conseguentemente prevista la riduzione di accantonamento al relativo
fondo di svalutazione crediti.
Tale riduzione è stata parzialmente mitigata a seguito dell’incremento del 20% del
tributo, ai sensi dell’articolo 18, comma 10, della legge n. 580/1993, autorizzato con
decreto ministeriale del 22 maggio 2017 per gli anni 2017, 2018 e 2019, per il
finanziamento di programmi e progetti aventi per scopo la promozione dello sviluppo
economico e l’organizzazione di servizi alle imprese. Come già segnalato, non si hanno
ancora notizie sulla possibilità di incremento per il prossimo triennio.
Dal lato degli oneri di struttura e di funzionamento (personale, servizi, compensi organi),
il procedimento di fusione tra le due Camere di commercio di Chieti e di Pescara
produrrà senza dubbio dei vantaggi in termini di risparmi di spesa per il mantenimento di
una adeguata fetta di risorse da destinare ad interventi economici a favore delle imprese
delle due province.
Al momento però, in presenza di una riforma dell’intero sistema camerale di cui ancora
non si conoscono appieno gli effetti e, soprattutto, in considerazione del citato
procedimento di fusione che non ha ancora potuto produrre particolari effetti sulla
gestione del nuovo ente, la struttura attuale dei proventi e degli oneri attesi non
consente di programmare con adeguata attendibilità l’impatto in un orizzonte temporale
di 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.
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
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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)
Avanzo/disavanzo
economico esercizio
Variazione capitale
circolante netto
Ammortamenti
Accantonamenti
fondo rischi e oneri
Utilizzo effettivo
fondo rischi e oneri
Accantonamento
fondo TFR
Utilizzo fondo TFR
per liquidazioni
Flusso gestione
caratteristica

2017

2018

2019

2020

350

66

-169

-396

878

-916

-24

80

701

615

644

644

495

367

50

50

0

100

100

100

248

258

260

260

96

300

300

300

820

1.822

409

78

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)
Flusso gestione
caratteristica
Investimenti /
Disinvestimenti
Rettifiche attivo
patrimoniale
Plusval./minusval.
da alienazione
Cash flow dopo la
gestione patrim.

2017

2018

2019

2020

820

1.822

409

78

189

-244

852

500

0

0

0

0

-294

0

0

0

925

2.066

-443

-422

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.
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
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debiti di finanziamento da una parte e pagamento debiti di finanziamento e nuovi crediti
di finanziamento dall’altra.
Descrizione
(valori/1.000)
Cash flow dopo la
gestione patrimon.
Riscossione crediti
di finanziamento
Pagamento debiti di
finanziamento
Nuovi crediti di
finanziamento
Nuovi debiti di
finanziamento
Cash flow dopo la
gestione finanz.

2017

2018

2019

2020

925

2.066

-443

-422

0

150

150

150

0

174

63

7

0

100

100

100

0

0

0

0

925

1.942

-456

-379

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 leggero decremento di liquidità.
Partendo dal dato iniziale di disponibilità liquide al 01/01/2018 si avrà la seguente
evoluzione.
Descrizione (Valori
Euro/1.000)
Disponibilità liquide iniziali
Disponibilità liquide finali

2018

2019

2020

22.957
24.899

24.899
24.443

24.443
24.063

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 31/12/2019 si ottengono le seguenti
risultanze:
Stato Patrimoniale al 31/12/2019
Attività (impieghi) (Euro/mille)

Passività (fonti) (Euro/mille)

Mezzi propri + Passivo
22.573 consolidato

Attivo fisso
Liquidità differite

4.586 Passivo corrente

Liquidità immediate

45.759
5.843

24.443

Totale impieghi

51.602

Totale fonti

51.602

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.

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2020

40

In particolare il margine di struttura primario consente di valutare la capacità di
autofinanziamento della Camera di commercio, ossia la capacità di finanziare l’attivo
fisso attraverso il proprio patrimonio, senza dover ricorrere al capitale di terzi.
MARGINE DI STRUTTURA PRIMARIO =
PATRIMONIO NETTO / IMMOBILIZZAZIONI
Il margine di struttura secondario considera la capacità complessiva di finanziamento
in quanto somma al patrimonio netto anche il valore del passivo fisso (fornisce cioè la
capacità di finanziamento attraverso il patrimonio proprio e di terzi).
MARGINE DI STRUTTURA SECONDARIO = (PATRIMONIO NETTO + PASSIVO
FISSO) / IMMOBILIZZAZIONI
Il valore di tale indice deve essere superiore a 1. Questo significa che le passività
consolidate, sia interne che esterne, devono essere superiori al valore dell’attivo
immobilizzato.
Descrizione
Margine di struttura primario
Margine di struttura secondario

2019
1,81
2,03

Il margine di struttura secondario, calcolato al 31/12/2019, 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
Margine di tesoreria

2019
4,97

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 31/12/2019 risulta evidente che si è
posizionati su valori che garantiscono un ottimo equilibrio finanziario di breve periodo.
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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)
Margine di tesoreria

2019
23.186

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2020

42

3 - LE STRATEGIE PER IL 2020

LE AREE DI COMPETITIVITÀ, LE LINEE E GLI OBIETTIVI STRATEGICI
“La Camera di Commercio Chieti Pescara intende essere l’Istituzione di riferimento della
comunità economica del Sistema Territoriale in sinergia con le altre Istituzioni e con le
Associazioni rappresentanti le diverse categorie economiche”.
“La Camera di Commercio Chieti Pescara orienta le sue azioni per accrescere la
competitività del sistema imprenditoriale, promuovere una crescita intelligente,
sostenibile ed inclusiva, valorizzando sinergie, trasparenza e merito e garantendo un
libero sviluppo dell’economia in un contesto di innovazione continua capace di garantire
legalità e sicurezza”.
Sono queste la Vision e la Mission della Camera di Commercio Chieti Pescara espresse
nel Programma Pluriennale 2018-2022 tramite il quale sono state definite le Linee
Strategiche dell’Ente, volte ad accrescere la competitività del sistema imprenditoriale e
del territorio delle province di Chieti e Pescara, declinate con le seguenti tre Aree
Strategiche:
A) AREA COMPETITIVITA’ DEL TERRITORIO
B) AREA COMPETITIVITA’ DELLE IMPRESE
C) AREA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE.
Nella Relazione i programmi poggiano sui pilastri della competitività, della produttività, e
dell’attrattività del territorio per il rilancio del sistema produttivo, ed intendono immettere
nuove energie per il rilancio del sistema socio-economico locale, favorendo un quadro di
modernità e di sviluppo digitale, l’efficienza e l’economicità dei servizi ed il rafforzamento
delle relazioni istituzionali, la competitività e la produttività delle imprese e la
competitività e attrattività del territorio.
In questo contesto si inseriranno i prototipi progettuali relativi ai temi strategici – già
condivisi con il Ministero dello Sviluppo Economico –del sistema camerale che saranno
finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale nel triennio 2020 – 2022 ai sensi
dell’art. 18 – comma 10 – del D.Lgs. 219/20:
1) Trasformazione Digitale
2) Mismatch Domanda e Offerta di Lavoro
3) Turismo
4) Internazionalizzazione delle PMI
5) Prevenzione della Crisi di Impresa e Supporto Finanziario alle PMI.
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3.1. - AREA COMPETITIVITÀ’ DEL TERRITORIO
INFRASTRUTTURE
Ottimizzare il supporto della Camera nell’infrastrutturazione strategica per la
competitività del territorio e delle imprese anche attraverso la razionalizzazione e
la valorizzazione delle partecipazioni in società pubbliche.
Favorire l’incremento dell’infrastrutturazione per lo sviluppo economico del
territorio.
La Camera continuerà a valorizzare le partecipazioni in società con partecipazione
pubblica necessarie per contribuire alla crescita del sistema imprenditoriale e allo
sviluppo del proprio territorio di riferimento, in adempimento alle disposizioni normative.
Come è noto, il quadro normativo attuale è orientato al ridimensionamento delle società
partecipate dagli Enti pubblici, con l’obiettivo di promuovere aggregazioni ed economie
di scala e forme di liberalizzazione, lasciando agli attori del mercato la più ampia libertà
di manovra, senza vantaggi di posizione.
Una gestione efficace delle partecipazioni continua ad essere quindi un importante
strumento di controllo ed un’opportunità determinante per valorizzare gli asset finanziari
in relazione agli obiettivi di sostegno e sviluppo del territorio che va supportata con
un’accurata informazione che consenta agli Organi camerali di effettuare le scelte più
opportune in merito alla strategicità degli investimenti compiuti.
Per quanto concerne in particolare la Camera Chieti Pescara, la valutazione delle
partecipazioni dovrà sempre tenere conto anche delle dinamiche legate al processo di
accorpamento ed alle prospettive di integrazione e sinergia dei relativi territori. La
Camera procederà, quindi, annualmente ad un lavoro approfondito di analisi e
valutazione delle stesse e, quindi, alla predisposizione di un Piano di revisione mirato.
La logistica è diventata fattore di competitività per eccellenza per cui l'intervento delle
Istituzioni diventa insostituibile, al fine di creare un sistema locale che funzioni e che si
renda proattivo verso la realizzazione di quelle Infrastrutture fondamentali per chi deve,
una volta prodotto un bene, esportarlo in tutto il mondo.
In tal senso la Camera, di concerto con le Associazioni di categoria, potrà promuovere
una revisione della zonizzazione della ZES focalizzando tre obiettivi distinti:
estendere le aree industriali più vicine alle infrastrutture portuali di Ortona e Vasto
sulle quali insistono imprese e le aree industriali dismesse;
ridurre fortemente le aree definite vergini, vale a dire, seppur individuate, quali aree
industriali non effettivamente infrastrutturate;
lasciare un numero minimo di ettari di aree da assegnare nel momento
dell'effettivo insediamento da parte di aziende esterne.
Parimenti la Camera si farà promotrice di azioni volte allo sviluppo dell’aeroporto
d’Abruzzo e dei porti di Pescara, Ortona e Vasto.
Un Porto funzionale potrebbe creare i presupposti nel medio periodo per attivare
collegamenti non solo con la Croazia ma anche con la Grecia e divenire scalo di alcune
rotte delle navi da Crociera.
Inoltre si porrebbero le basi per inserire l’Abruzzo sia nel cosiddetto Corridoio Adriatico
che da Trieste a Bari, passando per Ancona, veicola navi cargo e passeggeri e che
rappresenta uno dei corridoi di sviluppo economico su cui punta l’Unione Europea, sia
nel costituendo corridoio V delle reti TenT Tirreno-Adriatico.
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INNOVAZIONE
Promuovere la cultura dell’innovazione per la nascita e la crescita di imprese
innovative con il coinvolgimento e la cooperazione di Pubbliche Amministrazioni,
Università ed imprese.

La Camera di Commercio Chieti Pescara, anche avvalendosi della propria Azienda
Speciale Agenzia di Sviluppo e di altri partner istituzionali del territorio, si pone quale
obiettivo strategico annuale la promozione della cultura dell’innovazione per favorire la
nascita e la crescita di imprese innovative nei territori delle province di Chieti e Pescara
con il coinvolgimento e la cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni, Università,
giovani e imprese.
Le principali linee di azioni sulle quali la Camera si concentrerà sono:
i servizi di assistenza all’innovazione resi mediante: attività di supporto diretto
nell’ideazione, pianificazione e sviluppo di progetti di innovazione promossi dalle
imprese del territorio o da aspiranti imprenditori, con particolare attenzione ai temi
del digitale ed alle sfide ambientali e sociali, in coerenza con l’impegno dell’Ente in
tema di sostenibilità dello sviluppo, benessere e responsabilità sociale delle imprese;
attività di assistenza per favorire l’accesso alle opportunità di finanziamento e alle
agevolazioni previste da bandi dedicati al tema dell’innovazione d’impresa;
l’individuazione e la messa a punto di sistemi di incentivazione economica a favore
delle imprese del territorio, in particolare le PMI, sia a favore di startup innovative,
sia per progetti ed interventi di riqualificazione innovativa e di offerta di nuovi
servizi/prodotti innovativi da parte di imprese “tradizionali”, compatibilmente con le
risorse di bilancio disponibili;
la facilitazione al dialogo tra Università ed imprese per valorizzare la rete di
infrastrutture strategiche in materia di ricerca ed innovazione presenti nel territorio
della Regione, allo scopo di rendere maggiormente accessibili - e spendibili sul
piano competitivo - alle PMI i risultati della ricerca applicata.
Tramite l’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo si procederà all’erogazione di un
pacchetto integrato di servizi 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 sarà principalmente finalizzato alla progettazione ed implementazione di
interventi di: strutturazione di sistemi aziendali di gestione dell’innovazione; incontro tra
domanda ed offerta di innovazione; sostegno alla nascita di imprese ad alto contenuto di
innovazione; sensibilizzazione sulla tematica delle fabbriche del futuro; accesso ai
sistemi agevolativi e di supporto pubblici e privati all'innovazione; miglioramento
organizzativo a carattere innovativo delle PMI locali attraverso percorsi integrati che
partono dalla rilevazione dei fabbisogni aziendali per poi articolarsi in coerenti interventi
di informazione, orientamento, assistenza, consulenza, formazione e promozione;
sensibilizzazione su strumenti di finanza alternativa per le imprese innovative (Venture
Capital, Crowdfunding, Lending, Impact Investing); creazione di un circuito regionale a
supporto dell’Open Innovation.
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DIGITALIZZAZIONE
Fornire servizi digitali per il dialogo con le PA e per favorirne la diffusione nelle
imprese.

Essere una PA semplice e digitale significa, per la Camera di Commercio, curare
innanzitutto la massima qualità e l’efficienza dell’ecosistema digitale costituito
dall’interazione di Registro Imprese, Suap, Fascicolo Digitale e Cassetto
dell’Imprenditore, che peraltro vanno a formare la base di dati che consente all’Ente di
affermarsi anche come hub informativo del sistema economico.
A questo si affianca il monitoraggio delle criticità normative e procedurali che ostacolano
un’azione amministrativa snella e vicina alle imprese.
Sulla strada di una sempre maggiore digitalizzazione dell’Ente, si proseguirà nella
reingenierizzazione dei servizi interni, ancora gestiti in modo tradizionale e nella
progettazione di nuovi servizi da erogare in modalità self service.
La prospettiva è quella di arrivare a un unico ambiente attraverso cui l’utente possa
accedere a tutta l’offerta di servizi digitali camerali.
L’Ente intende lavorare affinché l’agire in rete tra pubbliche amministrazioni diventi –
grazie al fascicolo d’impresa – una realtà effettiva a vantaggio delle imprese. In
continuità con il passato, saranno intraprese specifiche iniziative volte ad ampliare la
platea dei Suap, in delega o convenzione, che utilizzano la piattaforma camerale
presente sul portale nazionale Impresainungiorno e continuerà l’azione di promozione
del ‘servizio SUAP’ offerto dalla Camera di Commercio ai Comuni interessati, allo scopo
di sostituirsi alle amministrazioni comunali nella gestione concreta dei flussi telematici
SUAP.
Saranno inoltre condotte azioni volte a promuovere e facilitare l’alimentazione del
Fascicolo Informatico d’impresa, in modo da creare una più forte integrazione tra Suap e
Repertorio Economico Amministrativo (REA) gestito dalle Camere di Commercio.
Nel 2020 si prevede l’attivazione di alcuni nuovi servizi:
assistenza tecnico-giuridica alla fatturazione elettronica e al deposito (con pieno
valore legale) dei libri contabili digitali, grazie a una piattaforma sempre accessibile,
anche in mobilità, senza limiti di spazio e di tempo;
stampa in azienda dei certificati di origine digitali: i certificati di origine sono già oggi
rilasciati in modalità telematica, ma necessitano del rilascio della copia cartacea.
Nel 2020 sarà invece possibile consentire la stampa dei certificati direttamente in
azienda e la creazione di una banca dati on line contenente le immagini dei
certificati rilasciati - in particolare, alla luce delle recenti disposizioni adottate dal
competente Ministero in materia di dematerializzazione dei certificati di origine resa
definitivamente obbligatoria a decorrere da ottobre 2019, verrà intensificata l’attività
di natura consulenziale a favore delle imprese;
implementazione di nuove modalità di assistenza alle imprese sui servizi digitali e
sugli strumenti abilitanti (Spid, firma digitale remota W).
Si procederà, altresì, all’adozione di un piano di riorganizzazione per ottimizzare le
attività di front-end presso tutte le sedi camerali.
Il progetto intende valorizzare l’indirizzamento e la guida ai molteplici servizi, anche
digitali, prevedendo una maggiore interazione con il personale camerale, anche sulle
tematiche relative agli strumenti digitali, maggiore informazione sui servizi camerali, che
potrà essere garantita dalla presenza di monitor, totem e corner dedicati; più ampio
ricorso agli strumenti digitali, intesi sia come supporto alla “disintermediazione” e quindi
all’autonomia nella presentazione di istanze/richieste e gestione delle pratiche self
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service, sia come offerta di postazioni pc a disposizione dell’utenza per l’eventuale
completamento delle pratiche e altre esigenze di connessione.
La Camera di Commercio Chieti Pescara ha partecipato al progetto triennale del sistema
camerale “Punto Impresa Digitale” finanziata con parte delle risorse aggiuntive derivanti
dall’incremento del 20% del diritto annuale richiesto alle imprese del territorio.
Come già esposto, Il Progetto PID – Punto Impresa Digitale – nella nuova progettazione
20% del sistema camerale – triennio 2020-2022 – è qualificato come Progetto-Base
(obbligatorio) e caratterizza anche per il triennio 2020-2022 l’azione complessiva di
sistema nella sua nuova accezione di iniziativa capace di coniugare due temi di
particolare rilevanza: digitalizzazione e sostenibilità.
Di seguito le principali attività da svolgere:
potenziare le azioni info-formative verso le micro, piccole e medie imprese sui temi
dell’innovazione digitale, con particolare riferimento alle opportunità legate alle
nuove frontiere tecnologiche (es. machine learning, Intelligenza Artificiale,
Blockchain) e organizzative (nuovi modelli di business);
potenziare i servizi di assessment della maturità digitale delle imprese, anche al fine
di mapparne le evoluzioni a due anni dal varo del Piano Impresa 4.0 e di orientare le
politiche di sostegno all’innovazione sulla base delle reali esigenze del tessuto
produttivo;
realizzare azioni di orientamento delle imprese verso i centri di specializzazione e di
competenza, anche attraverso l’azione dei digital promoter e dei digital mentor;
sostenere la costruzione di reti di competenza “trasversali”, capaci di coniugare la
digitalizzazione con l’innovazione e la sostenibilità (eco-innovazione) e di utilizzare
le tecnologie di Impresa 4.0 per favorire approcci green oriented nelle imprese e
nelle filiere produttive (economia circolare) e nei contesti urbani (smart city);
introdurre servizi di assessment delle competenze digitali del personale impiegato
nelle micro, piccole e medie imprese, al fine di individuare le reali esigenze
formative e di progettare e realizzare percorsi mirati di re-skilling e up-skilling di
lavoratori, manager e degli imprenditori;
introdurre percorsi di formazione delle competenze, rinforzando i collegamenti con gli
ITS e lauree STEM (es. Consorzi inter-universitari), anche attivando percorsi di
stage e potenziando le competenze digitali «green oriented» nelle professioni
(green jobs);
potenziare i servizi di qualificazione di manager dell’innovazione da affiancare alle
imprese per favorire i processi di trasformazione digitale e l’introduzione di nuovi
modelli di business;
sostenere i processi di innovazione e di trasformazione digitale attraverso voucher
per le micro, piccole e medie imprese;
perseguire nelle azioni di formazione del personale camerale, al fine di
potenziare/rinnovare i servizi di affiancamento delle PMI.
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ATTRATTIVITÀ TURISTICA DEL TERRITORIO
Rafforzare i valori identitari e gli asset del territorio per svilupparne l’attrattività
turistica, in accordo con le politiche regionali e di sistema camerale abruzzese.
L’impegno della Camera di Commercio nell’incrementare l’attrattività del territorio si
declina in una serie di politiche che interessano tanto il versante della ricettività quanto
gli ambiti della vivacità culturale e dello sviluppo urbano.
Nel concreto, le linee di azione spaziano dall’aggregazione e promozione dell’offerta
turistica ai servizi di formazione e assistenza specialistica degli operatori, dal sostegno
alle realtà culturali di eccellenza allo sviluppo delle infrastrutture digitali, fino alle
iniziative di contaminazione tra la sfera della creatività e il mondo della produzione e ai
progetti di valorizzazione delle filiere e delle vocazioni economiche dei territori, senza
trascurare la proposta di nuovi modelli di governance multi-attore e multi-livello.
La Camera di Commercio Chieti Pescara nel primo biennio di operatività si è già
ritagliata un ruolo di interlocutore qualificato nel proprio territorio di riferimento e
partecipa attivamente, unitamente agli altri attori qualificati regionali e locali, alla
programmazione strategica ed operativa per migliorare l’attrattività del territorio, con
particolare riferimento alle province di Chieti e Pescara, prendendo parte regolarmente a
comitati, cabine di regia, comitati scientifici, tavoli di lavoro, per la costruzione di
strategie condivise e per la realizzazione di iniziative congiunte.
L’Ente camerale punta, in particolare, a promuovere il territorio quale meta di turismo
esperienziale, enogastronomico, culturale, tramite azioni specifiche in linea con gli
indirizzi del Piano Strategico del Turismo del MIBACT ed in stretta collaborazione con la
Regione Abruzzo, tramite la realizzazione delle seguenti attività:
organizzazione, anche d’intesa con l’Assessorato al turismo della Regione Abruzzo,
di percorsi di formazione specifici diretti agli operatori del comparto turistico per
acquisire competenze di marketing e know-how funzionali alla gestione dell’attività;
organizzazione di momenti di sensibilizzazione delle aziende del comparto ricettivo e
turistico al fine di accrescere la “cultura dell’ospitalità”;
erogazione di voucher per la copertura parziale dei costi sostenuti dalle aziende per
percorsi formativi e/o servizi di consulenza focalizzati sulle nuove competenze e
tecnologie digitali, in attuazione della strategia industria 4.0, nonché per l’adozione
di sistemi (software) finalizzati a garantire una migliore presenza in internet delle
imprese turistiche ed a migliorare gli strumenti di comunicazione;
realizzazione di iniziative di interesse del settore turistico;
partecipazione ad iniziative fieristiche di rilievo, nazionali ed estere, programmate
dalla Regione Abruzzo con l’obiettivo di supportare ed integrare l’impegno della
Regione sotto il profilo della visibilità del territorio e della promozione dell’offerta
turistica (Salone del Gusto di Torino, Artigiano in Fiera di Milano,ecc.);
attività di incoming turistico per far conoscere il territorio a tour operator, blogger e
stampa estera, con particolare riferimento ai Paesi collegati con voli diretti
all’Aeroporto d’Abruzzo;
sinergia con gli uffici della Regione per la definizione dell’immagine turistica
dell’Abruzzo in esposizioni e fiere dedicate in Italia ed all’estero: ciò al fine di non
disperdere il messaggio e canalizzare le attività e le risorse verso obiettivi strategici
condivisi;
iniziative di marketing territoriale per attrarre turisti nazionali ed esteri;
realizzazione di campagne di comunicazione per la promozione turistica dell’Abruzzo
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La Camera, altresì, conferma, per il 2020, il sostegno al progetto “COSTA DEI
TRABOCCHI”, tramite la realizzazione delle seguenti attività:
a) Contratto di costa: stipula contratto e avvio azioni
Il Contratto della Costa dei Trabocchi prevede una serie di azioni, che in parte
verranno sviluppate nel corso del 2020, quali l’Analisi territoriale definitiva del
territorio della costa; l’elencazione e la descrizione delle misure che si intendono
attuare per concretizzare gli obiettivi del Contratto (ambientali, naturalistici, di
mitigazione del rischio, di fruizione del territorio, di sviluppo, di cultura dell’acqua,
di riduzione dell’inquinamento, etc.); il Piano di comunicazione;
b) Masterplan della Via Verde della Costa dei Trabocchi
Gli interventi potranno insistere su:
1. Iniziative per facilitare la mobilità sostenibile lungo la via verde e
l’intermodalità treno, autobus, auto e bici;
2. Risoluzione delle principali criticità inerenti alla fruizione della via verde, ed in
particolare:
• attraversamento ciclo-pedonale della SS 16;
• realizzazione di parcheggi scambiatori intermodali;
• accessi al mare;
• punti di belvedere;
3. Sviluppo di approfondimenti conoscitivi per la valorizzazione della via verde;
4. Realizzazione di elementi identitari per caratterizzare i paesaggi della via
verde, in particolare:
• esempi di piano colore e/o della vegetazione;
• linee guida di design degli arredi .
c) Cicloturismo lungo la Bike to Coast (PE e CH) e Bike to Inside: diffusione della
cultura, promozione e comunicazione.
Anche l’Abruzzo ha colto nel cicloturismo la tipologia di vacanza per la scoperta
del territorio maggiormente idonea ad uno sviluppo turistico sostenibile, adatto
agli stili di vita odierni. Le azioni volte alla creazione del prodotto turistico
cicloturistico realizzate dalla Camera di Commercio, negli ultimi anni, hanno
contribuito alla trasformazione dell’offerta turistica: sono 43 i soggetti beneficiari
dei contributi per il sostegno al cicloturismo che si sono dotati di bici, attrezzature
e prodotti promozionali coerenti con i nuovi trend di mercato; sono 90 le imprese
e i professionisti del turismo che hanno partecipato ai corsi di formazione per
operatori e 15.000 le guide cicloturistiche distribuite con 18 percorsi ed itinerari
ed una descrizione del territorio delle due province completa di tutte le mete
turistiche, culturali ed enogastronomiche più importanti, dalla costa alla
montagna.
Nel 2020 si punta a rafforzare questo impegno con la realizzazione di specifiche
azioni quali:
• dotazione di segnaletica per i diversi itinerari;
• produzione di materiale promozionale (fisico, cartaeceo e web)
• partecipazione a fiere di settore;
• eventi Bike-Friendly: sostegno alla creazione di servizi di accoglienza per
visitatori in bicicletta in alcuni eventi turistici e culturali di pregio.
Le attività su citate sono, altresì, perfettamente attinenti alle linee progettuali
individuate per dare realizzazione al Progetto Turismo così come declinato
nell’ambito dei nuovi progetti del sistema camerale che saranno 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.
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Un focus particolare nell’ambito degli interventi di promozione territoriale sarà riservato
alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari, artigianali e tipiche di qualità. Tali
elementi - veri e propri attrattori - oltre a generare ricchezza, potranno rappresentare
elementi trasversali utili anche ad arricchire con il loro apporto l’intera offerta turistica
territoriale e, collateralmente, potranno dare alla luce nuovi segmenti da proporre ai
mercati nazionale e internazionale.
Infine, nel 2020 verrà realizzato il progetto “Valorizzazione del patrimonio culturale e del
turismo”, finanziato sul Fondo di Perequazione 2017 – 2018, il cui obiettivo è quello di
continuare ad implementare la necessaria strumentazione per fornire alle Camere di
Commercio i mezzi per presidiare in modo innovativo la nuova competenza sancita dal
provvedimento di riforma relativa alla valorizzazione dei beni culturali e alla promozione
del turismo. Gli strumenti e le progettualità individuate, in continuità con quelli in corso di
realizzazione, consentono al sistema camerale, nel valorizzare il capitale turistico dei
territori, di fornire ai sistemi locali d'impresa una più efficace assistenza per il loro
posizionamento competitivo
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ORIENTAMENTO, ALTERNANZA E FORMAZIONE
Promuovere l’orientamento professionale, il placemente e i percorsi di alternanza
scuola lavoro attraverso un network territoriale.

In relazione alle nuove competenze indicate dalla legge in materia di orientamento,
alternanza scuola-lavoro e placement, la Camera si propone come Istituzione di
riferimento per la costruzione di validi percorsi di alternanza scuola-lavoro per gli
studenti, in grado di valorizzarne attitudini, inclinazioni e interessi, di prosecuzione negli
studi e per indirizzarli verso le future professioni.
La Camera ha già da tempo avviato rapporti con gli stakeholders del territorio in tema di
alternanza scuola-lavoro e l’obiettivo è quello di allargare ancor più la rete dei soggetti
direttamente coinvolti in tale tematica.
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.
Il precedente progetto «Orientamento al lavoro e alle professioni» finanziato nel triennio
2017-2019 con l’aumento del 20% del diritto annuale viene ora reindirizzato nel
“Progetto Formazione Lavoro”, finanziato nel triennio 2020-2022, che prevede il
rafforzamento delle collaborazioni con ANPAL e Centri per l’Impiego nella promozione
dell’incontro domanda-offerta di lavoro, attraverso un insieme di strumenti che
comprende:
A. Rafforzamento del servizio camerale per l’orientamento e la transizione
formazione-lavoro, proseguendo le azioni di formazione mirata del personale
camerale e ricorrendo anche al possibile ausilio di profili specializzati;
B. Riduzione del mismatch Domanda-Offerta di lavoro e potenziamento
dell’efficacia delle misure di politica attiva del lavoro, a partire dall’utilizzo dei dati
Excelsior, collaborazione con CPI/Regioni/Agenzie regionali/ANPAL e
animazione, a livello locale, di un programma sistematico delle CCIAA per
«l’Orientamento al lavoro e alle professioni» rivolto a imprese, famiglie e
istituzioni, accessibile attraverso una piattaforma digitale contenente i servizi e i
progetti camerali legati all’orientamento e al lavoro, quali: organizzazione di
percorsi coordinati con il sistema scolastico – a partire dalle scuole medie
inferiori - e universitario per la scelta dei percorsi formativi e professionali, con
particolare attenzione alle professioni tecniche e STEM; convention, incontri con
aziende, stage, giornate annuali per l'orientamento, Job day, etc.;
C. Definizione e implementazione di sistemi camerali di certificazione delle
competenze, con relativi servizi di tutoraggio e assistenza attraverso tutorial
informativi e formazione anche in e-learning, volti a garantire il possesso delle
competenze e finalizzati alla certificazione di competenze acquisite in contesti
non formali e informali (D. Lgs. n. 13/2013 e del D. Lgs. n. 219/2016), anche
attraverso piattaforme di sistema digitali;
D. Sviluppo dei “Network territoriali per la formazione e il lavoro”in collaborazione
con Enti locali, Scuole, ITS/IFTS, Università (con particolare attenzione anche
alle cosiddette “Lauree professionalizzanti”), Enti di formazione professionale ed
altri organismi pubblici eprivati, finalizzati a facilitare l’incontro tra gli stakeholder
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e a predisporre report e sussidi informativi, da strutturare insieme alle scuole,
sulle richieste/opportunità del sistema economico locale;
E. Bandi per contributi finalizzati alla promozione di progetti e concorsi per la
diffusione di percorsi ITS, apprendistato, sistema duale, stage/tirocini (curriculari
ed extracurriculari) in Italia e all’estero (anche utilizzando la rete CCIE) e per
favorire l’orientamento e il rafforzamento delle competenze trasversali, la
transizione scuola-lavoro e università-lavoro.
F. Realizzazione di progetti innovativi per il rafforzamento delle competenze
imprenditoriali, digitali e green nei percorsi del Sistema scolastico e universitario,
in raccordo con gli altri progetti strategici del Sistema camerale (PID,
Turismo,Internazionalizzazione).
Con successivi provvedimenti la Camera individuerà le linee progettuali da realizzare nel
corso del 2020. Infine, nel 2020 verranno realizzate le azioni previste dal progetto
“Orientamento al lavoro e alle professioni”, finanziato sul Fondo di Perequazione 2017 –
2018.
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SVILUPPO SOCIO SOSTENIBILE
Promuovere l’economia circolare.

Nel corso del 2020 verranno realizzate le azioni previste dal progetto “Politiche
ambientali: azioni per la promozione dell’economia circolare”, finanziato sul Fondo di
Perequazione 2017 – 2018.
Il progetto intende accrescere le competenze e i servizi delle Camere di Commercio sui
temi dell'economia circolare con la realizzazione di iniziative di formazione, informazione
e sensibilizzazione rivolte alle imprese a partire dai temi introdotti dal pacchetto di
Direttive UE sull'economia circolare che dovranno essere recepite in Italia e
influenzeranno il sistema produttivo.
Le imprese che già devono interfacciarsi con le Camere di Commercio in relazione ai
temi ambientali hanno, per il 78% , meno di 10 addetti e sono, per il 62%, ditte individuali
o società di persone.
Il progetto, di dimensione regionale, si propone di animare il territorio con
l'individuazione delle best practice realizzate dalle imprese nonché, attraverso il portale
Ecocamere che la società Ecocerved mette a disposizione, di creare un sistema a rete di
condivisioni di materiali, documenti, esperienze e di servizi alle imprese.
Le azioni integrano quanto già il sistema camerale realizza per i propri compiti
istituzionali nella logica di restituire servizi aggiuntivi delle imprese agli Enti che già si
interfacciano con le Camere di Commercio per gli adempimenti di legge.
L'attività è, in particolare, funzionale a far sì che Camere di Commercio, ad integrazione
delle proprie funzioni istituzionali, operino attivamente nell'ambito ambientale e fungano
da poli di sviluppo di conoscenze ed esperienze.
Il progetto va costruito con un approccio condiviso con i principali stakeholder
(associazioni di categoria, università, amministrazioni).
Verranno, altresì, gestiti i sistemi informativi derivanti da competenze che la normativa
ambientale assegna alle Camere di Commercio o per le quali le Camere di Commercio
rivestono funzioni delegate quali MUD, Registro dei Gas Fluorurati, Registro RAEE,
SISTRI, Registro Pile e Accumulatori, Composti Organici Volatili.

Relazione Previsionale e Programmatica - CCIAA Chieti Pescara – Anno 2020

53

3.2. - AREA COMPETITIVITÀ DELLE IMPRESE
CREAZIONE DI IMPRESE E START UP
Fornire servizi di supporto, informazione e orientamento per la nascita e lo
sviluppo di imprese

La Camera, nel corso del 2020, intende continuare nella promozione di azioni innovative
per affrontare il problema della crescita del territorio e occupazionale, anche attraverso
percorsi di creazione di nuove realtà imprenditoriali e di semplificazione amministrativa e
dell’iter burocratico, supportando la difficile fase dello start up aziendale dove
l’inesperienza, l’onerosità e tanti altri fattori determinano, a volte, l’incapacità di
progredire sul mercato e di espandere l’offerta di beni e servizi. Le linee di intervento in
tale settore saranno indirizzate principalmente, ma non in via esclusiva, a soggetti che
tradizionalmente registrano una maggior debolezza nella fase di accesso all’attività
imprenditoriale, quali i giovani, valorizzandone le tipicità anche in un’ottica di genere.
A tal fine, lo sforzo della Camera sarà rivolto a “informare” e “formare” quanti intendano
creare una nuova realtà produttiva, accompagnandoli con strumenti e percorsi
nell’individuazione dei mercati su cui puntare, nella concretizzazione economica della
propria idea, nella valorizzazione delle proprie capacità, nella individuazione di aree di
incubazione d’impresa.
L’attività della Camera sarà, inoltre, rivolta a misure anche non convenzionali di
intervento nei settori della neoimprenditorialità e dell’imprenditoria femminile, incentrate
sulla valorizzazione degli aspetti peculiari dei giovani e delle donne nell’attività d’impresa
e sull’acquisizione di competenze trasversali per favorire la diffusione della cultura
d’impresa ed un nuovo orientamento del concetto di imprenditorialità.
La valorizzazione del capitale umano impiegato nelle imprese provinciali verrà
perseguita anche attraverso progetti informativi rivolti all’acquisizione di una maggiore
competenza tecnica e manageriale nell’esercizio dell’attività economica, con l’obiettivo di
aumentare la competitività delle imprese e l’efficienza dei fattori produttivi.
Per quanto concerne il settore della formazione imprenditoriale, l’attività della Camera
non potrà non estendersi anche ad ambiti tradizionali di intervento dell’azione dell’Ente,
che sarà indirizzata a un più moderno concetto di collaborazione con le Istituzioni
culturali del territorio, attraverso percorsi di inserimento degli studenti nelle dinamiche
d’impresa, sia sotto il profilo formativo, sia sotto il profilo manageriale, cercando di
sfruttare al meglio le possibilità che esse offrono per costruire un ecosistema dinamico e
che favorisca la competitività e la diffusione del sapere e dei saperi.
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INTERNAZIONALIZZAZIONE
Supportare le imprese, in particolare PMI, nei processi di internazionalizzazione.

La Camera di Commercio Chieti Pescara intende assicurare continuità alle attività di
promozione internazionale a sostegno del Made in Italy e delle imprese delle province di
Chieti e Pescara. La Camera svolgerà le attività nel settore dell’internazionalizzazione
avvalendosi dall’Azienda Speciale Agenzia di Sviluppo.
L’obiettivo di lungo termine è quello di supportare le imprese in un momento storico in
cui lo sviluppo sui mercati esteri rappresenta un percorso indispensabile per
l’imprenditoria locale ed italiana.
La stagnazione del mercato interno e i grandi mutamenti in atto nel commercio
internazionale, con l’ampliamento delle aree geografiche e lo spostamento delle direttrici
di crescita verso i mercati emergenti, richiedono interventi forti e mirati.
I principali obiettivi consistono nel favorire l’incremento del fatturato estero delle imprese;
aumentare la loro competitività e le loro competenze commerciali; stimolare la crescita
attraverso l’aggregazione. Attraverso le azioni di sensibilizzazione, informazione e
fornitura dei servizi specialistici, si intende aumentare il numero delle nuove imprese
esportatrici e consolidare ed incrementare i volumi di quelle che già esportano.
La Camera di Commercio sarà inoltre impegnata
nella promozione
dell’internazionalizzazione delle piccole e medie imprese anche attraverso interventi
basati sulla cultura dell’aggregazione e della promozione dei contratti di rete di impresa.
Il supporto della Agenzia di Sviluppo, in coerenza con il nuovo ruolo del sistema delle
Camere di Commercio italiane sul tema e prioritariamente nell'ambito della rete
Enterprise Europe Network e degli accordi con la Regione Abruzzo ed il Consorzio di
Tutela del Montepulciano d’Abruzzo, è finalizzato alla progettazione ed implementazione
di interventi di miglioramento organizzativo a carattere innovativo delle PMI regionali e
dei sistemi connessi attraverso percorsi integrati che partono dalla rilevazione dei
fabbisogni aziendali per poi articolarsi in coerenti interventi di sensibilizzazione,
informazione, orientamento, assistenza, consulenza, formazione e promozione.
Nel corso del 2020 si consolideranno le attività volte a favorire e sostenere i processi di
internazionalizzazione delle MPMI attraverso azioni di formazione, supporto
organizzativo e assistenza specialistica. In questo contesto, si intende potenziare il
servizio gratuito di primo orientamento dedicato a imprese che già operano sui mercati
esteri e che desiderano acquisire nuove competenze e strumenti per sviluppare il proprio
business, ma anche a imprese che vi si approcciano per la prima volta.
Sarà
rafforzata
l’attività
di
informazione
qualificata
sulle
tematiche
dell’internazionalizzazione, estendendo la rete dei partner, accrescendo il numero dei
momenti seminariali, utilizzando le moderne tecnologie per una fruizione agevole e
immediata dei contenuti specialistici. Un’attenzione particolare sarà riservata alle
potenzialità di business derivanti dalle tecnologie abilitanti attraverso attività di
sensibilizzazione e informazione sui temi dell’export digitale, orientamento (p.e. export
check up digitale) e formazione qualificata, supporto per accedere ai servizi dei grandi
player della rete (es. Google, Tencent, Alibaba).
Il 2020 è l’anno dell’Expo a Dubai. Coerentemente con le funzioni svolte in ambito di
promozione del territorio dalla Camera di Commercio Chieti Pescara, gli uffici saranno
impegnati in prima linea per la promozione del territorio negli hub di maggiore flusso
turistico.
Nell’ambito del Fondo di Perequazione 2017-2018 la Camera di commercio realizzerà la
nuova edizione del Progetto SEI (Sostegno all'Export dell'Italia), che prevede
l'ampliamento delle azioni - realizzate dalle CCIAA con il coordinamento centrale di
Unioncamere - di accompagnamento all'estero delle PMI, in coerenza rispetto agli
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obiettivi della Cabina di Regia per l'Internazionalizzazione e sulla base degli esiti delle
iniziative di individuazione, contatto e prima assistenza delle imprese potenziali e
occasionali esportatrici già svolte.
Le attività su citate sono, altresì, perfettamente attinenti alle linee progettuali
individuate per dare realizzazione al Progetto Internazionalizzazione così come
declinato nell’ambito dei nuovi progetti del sistema camerale che saranno
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.
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ACCESSO A FONTI DI FINANZIAMENTO E FINANZA D’IMPRESA
Elaborare metodologie di intervento volte a favorire l’accesso al credito da parte
delle imprese.

Il Sistema camerale è stato nel tempo chiamato a sostenere percorsi di facilitazione
dell’accesso al credito a favore delle imprese, al fine di supportarne la crescita, i piani di
sviluppo e l’innovazione, nonché il loro potenziamento sul mercato e il consolidamento
degli investimenti effettuati, operando sinergicamente con il sistema dei Consorzi di
garanzia fidi, che, nel corso degli anni, si sono dimostrati un efficace veicolo di
attuazione delle politiche economiche approntate, soprattutto attraverso il sistema
congiunto della garanzia per gli affidamenti attivati e in virtù dell’effetto leva in esso
implicito.
Su tale situazione è intervenuto il D. Lgs. n. 219 del 2016, il quale, nel rimodulare
l’ambito di attività degli Enti camerali, ha fortemente delimitato le materie di intervento
promozionale, apparentemente eliminando dal novero delle funzioni istituzionali, laddove
non ricompresa in altri ambiti di attività, la promozione del territorio e delle economie
locali al fine di accrescerne la competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI
anche attraverso il supporto ai consorzi fidi, previsto dall’art. 2, comma 2, lett. c) della L.
n. 580 del 1993, nel testo previgente all’ultima modifica
Nell’attesa di un chiarimento in merito, la Camera, nella consapevolezza che un
intervento a favore delle micro, piccole e medie imprese del territorio nei percorsi di
facilitazione dell’accesso al credito rappresenta un ineliminabile strumento di sostegno
alla competitività delle imprese e di sviluppo economico del territorio, si indirizza verso il
rinnovato impegno a proporre azioni rivolte al consolidamento delle relazioni fra mondo
creditizio ed imprese, favorendo percorsi di agevolazione e sostegno per le attività
produttive, nonché promuovendo e realizzando interventi strategici rivolti a supportare e
corroborare le misure già predisposte.
Di fronte ad una pluralità di opzioni possibili grazie a strumenti agevolativi nazionali, la
Camera Chieti Pescara intende istituire nell’anno 2020 un tavolo di lavoro con tutti i
Confidi presenti nel proprio territorio per elaborare nuove strategie di sostegno
finanziario, finalizzate alla non duplicazione di interventi già esistenti da parte di altri
soggetti pubblici, in linea con i bisogni espressi dalle imprese e le caratteristiche del
mercato bancario.
E’ di fondamentale importanza, inoltre, la riorganizzazione dei flussi e delle informazioni,
destinate a imprese e aspiranti imprenditori, in materia di strumenti di finanziamento
(credito bancario, Confidi e sistema delle garanzie), implementandoli con riferimenti a
nuovi prodotti (finanza digitale) e aggiornandoli costantemente con gli strumenti di
finanza agevolata (bandi camerali, regionali, nazionali e internazionali).
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PUBBLICITÀ LEGALE E SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Mettere a disposizione del tessuto economico ed amministrativo territoriale un
sistema di pubblicità legale e di supporto alla creazione e gestione di impresa
tempestivo, affidabile e completo e orientato alla semplificazione amministrativa
offrendo servizi alle imprese ad alto contenuto tecnologico e ad elevato valore
aggiunto.

Nel 2020 proseguirà l’azione della Camera di Commercio volta a mettere a disposizione
del tessuto economico territoriale, attraverso un efficace gestione del Registro delle
imprese, un sistema di pubblicità legale e di supporto alla creazione e gestione di
impresa che presenti le seguenti caratteristiche:
tempestività degli aggiornamenti anagrafici;
affidabilità e completezza dei dati pubblicati;
offerta alle imprese di servizi con alto contenuto tecnologico e ad elevato
valore aggiunto.
Le principali modifiche normative intervenute nel 2019 riguardano:
1) il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019 concernente la riforma del diritto fallimentare;
2) l’art. 2477 c.c. concernente obbligo di modifica degli statuti e degli atti societari per
SRL a seguito delle integrazioni introdotto dal D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019;
3) l’art. 51 bis Legge n. 132 del 1° dicembre 2018 concernente l’iscrizione di
provvedimenti di sequestro e confisca, in attuazione del Codice Antimafia, al
Registro delle Imprese.
Si tratta di modifiche che, per l’ampiezza delle innovazioni, avranno effetti significativi nel
2020 e richiederanno la diffusione dell’informazione sui nuovi strumenti e chiarimenti
per dare piena attuazione agli istituti.
Inoltre, Unioncamere ha suggerito di superare il modello procura per l’iscrizione/deposito
degli atti al Registro delle Imprese a cui molte Camere di Commercio si sono già
adeguate; pertanto nel 2020 sarà necessario coordinare con gli stakeholders questa
rilevante innovazione anche in relazione ai progetti di digitalizzazione delle imprese.
E’ previsto, inoltre, un progetto di sistema (RI-VENTI) finalizzato ad apportare una
semplificazione per gli utenti sul fronte della compilazione ed invio pratiche con un
ambiente unico guidato di compilazione ed invio: la realizzazione di tale progetto
richiederà l’organizzazione di percorsi formativi sia per l’ utenza che per il personale
addetto.
A seguito dell’accorpamento dei Registri Imprese delle cessate Camere di Commercio di
Chieti e di Pescara è stata riscontrata una discrasia negli standard di erogazione in
determinati contesti che, necessariamente, deve essere rivista e riallineata: processo,
questo, che richiederà, necessariamente, anche l’attivazione di percorsi di formazione e
riqualificazione sia del personale che dei processi.
La priorità per l’anno 2020 è, dunque, cercare di recuperare in termini di efficacia la
gestione delle attività del Registro delle Imprese e riallineare le attività eventualmente
non portate a compimento nell’anno in corso seppur legate ad innovazioni normative
ormai trascorse. Di seguito le attività che verranno svolte nel corso del 2020.
Miglioramento degli standard di lavorazione delle pratiche sia in termini di tempi che di
qualità dei dati
L'efficienza nei tempi di lavorazione delle pratiche e la correttezza/attendibilità dei dati
presenti nel Registro delle Imprese rappresentano un fattore importante di competitività
per le imprese: è pertanto necessario garantire un miglioramento dei tempi di
lavorazione delle pratiche, fornendo risposte tempestive ed efficaci alle esigenze
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manifestate affinché le imprese non disperdano tempo e risorse in inutili attese
burocratiche.
Prosecuzione della procedura di verifica delle PEC
La Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico, emanata in data 27/04/2015,
prevede la verifica della validità delle PEC comunicate al Registro delle Imprese, al fine
di dare piena attuazione al Codice dell’Amministrazione Digitale in materia di
comunicazioni tra imprese e Pubblica Amministrazione. Compito del Registro delle
Imprese sarà dunque di effettuare le verifiche necessarie ed avviare le procedure
previste dal Decreto stesso in caso di inerzia da parte dei soggetti interessati: è
necessario, quindi, per l’anno 2020 effettuare la verifica delle PEC che nel frattempo
sono state revocate/scadute al fine di incrementare l’attendibilità degli indirizzi PEC
annotati nel Registro delle Imprese e favorire la comunicazione tra imprese e Pubbliche
Amministrazioni.
Prosecuzione delle procedure per le cancellazioni d'ufficio
Il procedimento delle cancellazioni d’ufficio delle imprese ai sensi del DPR 247/2004 e
dell’art. 2490 ultimo comma del codice civile è necessario per garantire veridicità ai dati
presenti nel Registro delle Imprese, depurandolo 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.
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.
Startup innovative
ll 19 dicembre 2012 è entrata in vigore la Legge n. 221/2012 di conversione del D.L.
179/2012, noto come "Decreto Crescita 2.0", con il quale il Governo ha adottato una
normativa per lo sviluppo e la crescita del Paese prevedendo, tra l’altro, la possibilità di
istituire le start-up innovative al fine di favorire la ripresa della crescita economica.
Le start-up sono società di capitali, costituite anche in forma di cooperativa, aventi sede
in Italia o in altro Paese membro dell'UE purchè aventi una sede produttiva o una filiale
in Italia, che rispondono a determinati requisiti e hanno come oggetto sociale esclusivo o
prevalente: lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi
innovativi ad alto valore tecnologico.
L’obiettivo della start-up è quello di favorire la crescita sostenibile, lo sviluppo
tecnologico e l'occupazione, in particolare giovanile, contribuire allo sviluppo di nuova
cultura imprenditoriale, alla creazione di un contesto maggiormente favorevole
all'innovazione, promuovere maggiore mobilità sociale e attrarre in Italia talenti, imprese
innovative e capitali dall'estero.
In favore della start-up innovativa è prevista una ampia gamma di agevolazioni, che
include: alleggerimenti burocratici e fiscali per tutte le operazioni legate al registro delle
imprese; gestione societaria flessibile; disciplina del lavoro tagliata su misura; piani di
incentivazione in equity; equitycrowdfunding; facilitazioni nell'accesso al credito
bancario; incentivi fiscali all'investimento; fail-fast.
Condizione fondamentale per poter beneficiare di tali vantaggi è che le imprese vengano
iscritte nell'apposita sezione speciale del Registro riservata alle start-up innovative. La
durata massima del regime di agevolazione è 5 anni dal momento della costituzione.
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 ai sensi dell’art. 25 comma 15 del D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in
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legge 17 dicembre 2012 n. 221 come modificato dall’art. 3, comma 1-sexies, lett. b), D.L.
14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12
Rimane, pertanto, prioritaria l’attività tesa alla sensibilizzazione delle imprese interessate
agli adempimenti annuali volti 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 Giudice del Registro, dalla apposita sezione speciale.
Verifica dinamica requisiti per l’esercizio dell’attività di agenti di affari in mediazione
relativa alle imprese di Pescara
L'ufficio 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. Poiché il transito degli agenti di affari in
mediazione nel Registro delle Imprese è avvenuto entro il 30/09/2013, in assenza di
verifica alla scadenza del quadriennio è necessario implementare tutte le attività
necessarie per verificare, in capo alle imprese con sede nella provincia di Pescara, la
permanenza dei requisiti necessari 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.
Verifica dinamica requisiti per gli agenti e rappresentanti di commercio
L'ufficio Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni cinque anni dalla
presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo
svolgimento dell'attività di agente e rappresentante di commercio. Poiché il transito degli
agenti e rappresentanti di commercio nel Registro delle Imprese è avvenuto entro il
30/09/2013, è necessario effettuare la verifica dinamica dei requisiti degli agenti e
rappresentanti di commercio ai sensi dell’art. 6 del DM 26/10/2011 per accertare la
permanenza dei requisiti e, nel caso di sopravvenuta mancanza degli stessi, 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.
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REGOLAZIONE E TUTELA DEL MERCATO E DELLA FEDE PUBBLICA
Promuovere comportamenti corretti e reprimere le irregolarità del mercato.

Le funzioni di regolazione e tutela del mercato rappresentano un importante presidio sul
territorio per imprese e consumatori. La Camera ha saputo garantire nel tempo un
elevato grado di efficienza ed affidabilità nei diversi ambiti di intervento in favore delle
imprese e del tessuto economico; ambiti relativi alla certezza ed al rispetto delle regole
per il mercato, alla lotta alla contraffazione, alla tutela dei consumatori e della fede
pubblica, alla vigilanza ed al controllo sui prodotti e dalla metrologia legale.
Una particolare attenzione viene, inoltre, da sempre dedicata ai sistemi per tutelare
origine, qualità, tracciabilità e trasparenza dei prodotti locali, tutelandone la originalità e
biodiversità. Funzionale al raggiungimento degli obiettivi sarà il potenziamento delle
funzioni di organismo di controllo.
Metrologia legale e sicurezza prodotti
La metrologia legale ha subito una profonda revisione ad opera del DM 21/4/2017 n. 93,
che ha disposto la codifica e l’armonizzazione di tutta la normativa in materia di controlli
e di vigilanza sugli strumenti di misura. Dal 19 marzo 2019 è entrata a pieno regime
l’applicazione della nuova normativa. Le verifiche periodiche saranno ora eseguite solo
da organismi accreditati e l’Ufficio Metrico della Camera sarà l’Autorità con il compito di
svolgere la vigilanza sugli organismi accreditati e controlli a sorpresa sugli strumenti
metrici. Saranno pertanto necessarie le seguenti azioni:
una riorganizzazione interna soprattutto in funzione delle nuove competenze previste
dal DM 93/2017 in materia sanzionatoria e di vigilanza su laboratori ed utenza
metrica;
un’attività di sensibilizzazione e divulgazione dei nuovi adempimenti tra utenti metrici
e soggetti incaricati delle verificazioni periodiche;
il miglioramento del registro informatico Eureka, sia sotto il profilo della quantità e
della qualità dei dati inseriti, sia sotto il profilo di una tempistica più veloce
nell’aggiornamento.
La riorganizzazione dovrà riguardare l’aumento della polifunzionalità del personale e la
codificazione delle principali procedure, in particolare in relazione ai controlli esterni o
interni al fine di rilevare possibili irregolarità e dall’analisi delle fattispecie sanzionatorie.
Nel contesto della riforma acquista maggior rilievo la corretta tenuta dell’elenco degli
utenti metrici con tutte le informazioni relative agli strumenti detenuti e dai controlli
effettuati. E’ evidente, infatti, che un’efficace azione di controllo si basa su banche dati
costantemente e completamente aggiornate.
Il DM n. 93 del 21 aprile 2017 stabilisce poi all’art. 6 che il MISE si avvale 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, quindi, l’Ufficio potrà
proporre piani di vigilanza propri o di derivazione ministeriale.
Infine, il citato decreto all’art. 14 - comma 3 – prevede che le Camere svolgano attività di
vigilanza sugli organismi accreditati mediante l’esecuzione di controlli a campione sul
5% degli strumenti di misura verificati (1% nel caso di utilities).
In particolare, nel corso del 2020 verrà data attuazione alla Convenzione siglata da
MISE ed Unioncamere per la realizzazione di iniziative in materia di controllo e vigilanza
del mercato con riferimento agli strumenti di misura, che si concretizza, tra l’altro, nella
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realizzazione di un programma di vigilanza tecnico-giuridica e nella predisposizione di
procedure operative per lo svolgimento dei controlli e correlate iniziative formative.
Si continuerà poi a dare esecuzione alle attività consolidate della struttura:
sorveglianza e rinnovi delle autorizzazioni dei Centri Tecnici (tachigrafi digitali) e
officine autorizzate (tachigrafi analogici);
gestione del registro degli Assegnatari dei marchi di identificazione (metalli preziosi)
e sorveglianza sugli stessi;
vigilanza sulla conformità dei preconfezionati alla normativa nazionale e comunitaria
(si evidenzia che in questo caso ai sensi dell’art. 10 comma 3 della L. n. 690/1978
(legge quadro), le spese sostenute sono a carico del soggetto controllato);
attività sanzionatoria e relativi adempimenti successivi;
attuazione delle convenzioni stipulate con Unioncamere sulla base di programmi
elaborati dal MISE in materia di sicurezza e conformità dei prodotti nonché in
autonomia.
Tra le attività di tutela del mercato e dei consumatori l’Ente camerale, nell’ambito del
progetto per la diffusione della cultura della legalità, già avviato la scorsa annualità,
intende sviluppare iniziative per favorire, nello specifico, l’educazione al consumo e
promuovere la tutela del Made in Italy. Le attività saranno finalizzate alla
sensibilizzazione sui rischi e sui danni legati all’acquisto e all’uso di merci contraffatte,
evidenziando gli effetti negativi sia sociali che economici prodotti dalla contraffazione.
Tali attività di sensibilizzazione vogliono essere anche un contributo della Camera di
Commercio alla crescita e al rafforzamento della coscienza sociale delle nuove
generazioni del nostro territorio.
Sanzioni amministrative
L’attività sarà articolata nell’istruttoria dei verbali di contestazioni di illecito, nella
riscossione coattiva delle sanzioni amministrative non pagate, nell’emissione di sanzioni
accessorie (confische) e nella difesa dei provvedimenti emessi dalla struttura dinanzi
all’autorità giudiziaria ai sensi della L. 689/81.
Contestualmente alle suddette attività, il servizio sarà impegnato nella definizione dei
procedimenti con i quali è stata applicata la sanzione accessoria della confisca
attraverso l’emissione di ordinanze di alienazione/distruzione/devoluzione.
I principali ambiti di competenza individuati dalla normativa di settore comprendono la
tenuta del Rea e del Registro imprese, le attività regolamentate (mediatori, agenti di
commercio, imprese di installazione impianti, imprese di autoriparazione, imprese di
pulizia, imprese di facchinaggio), le attività di metrologia legale, i prodotti elettrici e la
compatibilità elettromagnetica, i dispositivi di protezione individuale, i giocattoli, i prodotti
generici di cui al Codice del consumo, i prodotti tessili e le calzature.
In particolare, nel 2020, si cercherà di dimezzare l’arretrato accumulato a far data
dall’anno 2016, nonché procedere all’emissione di almeno n. 1 ruolo esattoriale per
importi di ordinanze ingiunzioni non riscossi.
Rilevazione dei prezzi in relazione ai settori caratteristici dell’economia territoriale
Il settore dei prezzi all’ingrosso richiede un processo di riorganizzazione, che è in buona
parte subordinato all’emanazione di un preannunciato regolamento tipo da parte di
Unioncamere, al fine di assicurare meccanismi di garanzia, trasparenza e partecipazione
nella rilevazione dei prezzi.
A prescindere dal suddetto regolamento è comunque necessario avviare un processo di
verifica delle esigenze, collegate alle differenti caratteristiche dell’economia locale dei
territori di competenza della Camera di Commercio, in relazione ai prodotti oggetto di
indagine, alle periodicità e modalità di rilevazione. Ciò richiederà delle forme di
coinvolgimento/consultazione dei rappresentanti dei settori interessati sulle due province.
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Si dovrà comunque tenere conto dell’eventuale attivazione delle Commissioni Uniche
Nazionali (C.U.N.), regolamentate con Decreto 31 marzo 2017, n. 72 (Regolamento
recante disposizioni concernenti l’istituzione per le filiere maggiormente rappresentative
del sistema agricolo-alimentare, dall’art. 6 bis, comma 1, del D.L. 5 maggio 2015, n. 51
convertito, con modificazioni, dalla L. 2 luglio 2015, n. 91). L’art. 7 del predetto
regolamento prevede infatti che, in caso di istituzione delle CUN, venga sospesa l’attività
autonoma di rilevazione nelle Borse merci e Commissioni prezzi per le categorie
merceologiche oggetto dell’attività delle stesse. Ai fini della trasparenza del mercato,
verrà inoltre assicurato il servizio di deposito e vidimazione per conformità dei listini
prezzi per le imprese che ne faranno richiesta
Gestione di Manifestazioni a Premio
La tutela della trasparenza e del mercato viene assicurata anche con l’assistenza
prestata alle imprese che promuovono concorsi a premi ai sensi del D.P.R. n. 430/2001.
Il funzionario camerale delegato dal Responsabile per la tutela del consumatore e della
fede pubblica assiste personalmente alle fasi di assegnazione dei premi svolgendo la
stessa funzione dei notai ma a costi contenuti.
I concorsi a premi, inoltre, costituiscono un utile strumento di marketing per le imprese.
Per tale motivo il servizio si impegnerà ad assicurare, con notevole sforzo organizzativo,
l’assistenza alle imprese per i concorsi a premio in orario di servizio. Ciò consentirà alla
Camera di svolgere l’importante funzione di “Ente alleato dell’attività d’impresa” e di
assicurarsi un ulteriore introito finanziario a fronte delle criticità determinate dalla
riduzione del diritto annuale. Il gestionale dei concorsi a premi denominato CONP, nel
quale sono confluiti tutti i dati dei concorsi pregressi e nel quale confluiscono tutte le
richieste di assistenza attraverso il portale ministeriale Premaonline già integrato con
CONP, ha consentito la digitalizzazione dell’intero fascicolo di ogni concorso a premi
assicurando l’accesso da remoto a ciascun funzionario camerale delegato.
Tutela della proprietà industriale
Nel 2020 proseguirà la realizzazione di azioni finalizzate alla diffusione della conoscenza
degli strumenti di tutela della proprietà industriale da parte degli operatori economici,
oltre ad attività di assistenza tecnico-specialistica a favore delle imprese e dei singoli
inventori per supportarli nelle procedure di ricerca e deposito di marchi e brevetti.
L’attività di assistenza tecnica consiste nel guidare l’utenza interessata verso
l’ottenimento di un titolo di proprietà industriale (marchi, brevetti, design), attraverso
l’approfondimento dei singoli casi specifici con incontri personalizzati allo sportello e
finalizzati ad individuare la procedura di tutela più adatta.
Fra i servizi offerti all’utenza, rientra il servizio di ricerca di anteriorità/novità sui marchi a
livello nazionale ed internazionale, attività che rappresenta per le imprese un vero e
proprio valore aggiunto in quanto per i marchi ed alcune tipologie di brevetto (modello di
utilità e design) non viene realizzata alcuna indagine ufficiale antecedente al deposito da
parte dell’UIBM (Ufficio Italiano Brevetti e Marchi); la conoscenza dello stato dell’arte
permette, quindi, a coloro che hanno usufruito del servizio di valutare consapevolmente
se procedere o meno con il deposito.
Sempre nel corso del 2020 verrà sperimentata un’azione di diffusione della cultura
brevettuale presso gli istituti scolastici di istruzione superiore e, se del caso, presso le
Università.
Registro dei protesti delle cambiali e degli assegni
Il Registro informatico dei protesti è uno degli strumenti per garantire trasparenza e
quindi tutela del mercato.
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Per questo motivo è importante garantire tempestività negli aggiornamenti che la
struttura competente si impegna a realizzare con tempi medi di evasione delle istanze di
cancellazione/rettifica dei protesti ben al di sotto dei termini indicati dal legislatore.
Proseguirà, inoltre, la collaborazione fornita agli Ufficiali Levatori sia nella redazione
degli elenchi protesti da pubblicare che nel loro invio con sottoscrizione digitale degli
ufficiali levatori e, di conseguenza, anche le prassi degli uffici.
Controllo clausole inique e predisposizione contratti tipo
In materia di regolazione del mercato, l’attuale legge di ordinamento individua tra i
compiti delle Camere di Commercio la predisposizione di contratti-tipo, la promozione di
forme di controllo sulla presenza di clausole inique inserite nei contratti, nonché le
attività relative alla pubblicazione e diffusione dei listini prezzi delle merci maggiormente
rappresentative del territorio.
Nel corso del 2020 si procederà a riattivare le azioni di prevenzione degli abusi in
collaborazione con le principali associazioni dei consumatori e di categoria.
Si procederà, altresì, al rinnovo dell’Organismo Tecnico di Consulenza la cui
composizione è stata provvisoriamente determinata con Determinazione d’urgenza del
Presidente n. 1 del 29.12.2017.
Certificazione di Prodotto
Una particolare attenzione verrà riservata, inoltre, ai sistemi per tutelare origine, qualità,
tracciabilità e trasparenza dei prodotti locali, tutelandone la originalità e biodiversità.
Funzionali al raggiungimento di tali obiettivi sarà la revisione dei Piani di Controllo delle
DOP olio extra_vergine di oliva Colline Teatine e Aprutino Pescarese, denominazione
delle quali la Camera di Commercio Chieti Pescara è Organismo di Controllo in quanto
Autorità Pubblica designata dal MIPAAF. Si procederà, in particolare, ad uniformare, nel
rispetto dei rispettivi disciplinari di produzione, la gestione delle difformità e soprattutto
ad uniformare il relativo tariffario.
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RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
ORDINARIA – CRISI DI IMPRESA – OCRI

ALTERNATIVA

ALLA

GIUSTIZIA

Favorire la diffusione della cultura della conciliazione e l’utilizzo di strumenti di
risoluzione alternativa delle controversie.
Costituzione dell’OCRI e relativa messa in operatività.
Favorire la prevenzione della crisi di Impresa ed il supporto finanziario alle PMI.

Mediazione e Arbitrato
Portato a compimento il delicato processo di accorpamento e mantenuto un solo
Organismo di Mediazione della Camera di Commercio Chieti Pescara, obiettivo
strategico diventa consolidare e perseguire azioni finalizzate a favorire il ricorso alle
procedure ADR fornite dalla Camera, in primis la mediazione civile e commerciale e in
secundis l’arbitrato.
Lo scenario di riferimento nel quale si andrà a collocare l’offerta degli strumenti di
risoluzione delle controversie alternativi alla giurisdizione ordinaria nel prossimo anno
non è di facile interpretazione.
E’ 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. In questo provvedimento si torna a parlare anche della formazione dei mediatori
e della loro specializzazione; segno, questo, della fiducia legislativa nei meccanismi
negoziali e risolutivi dello strumento, anche in un contesto diverso da quello civile ma
ancora più delicato, poiché concernente la ricerca di un eventuale incontro fra la volontà
del reo e quella della vittima (elaborazione di un programma riparativo concordato).
Inoltre, si attendono eventuali sviluppi circa un eventuale accoglimento legislativo del
piano di razionalizzazione della disciplina normativa sugli strumenti di ADR (Alternative
Dispute Resolution), piano elaborato dalla Commissione presieduta dal Prof. Avv. Guido
Alpa, consegnato già diverso tempo fa e nell’ambito del quale è stato proposto un
aumento delle materie nelle quali il tentativo di mediazione è previsto quale condizione
di procedibilità dell’azione giudiziaria. Questo documento di analisi e proposte, inoltre,
prevede alcune importanti modifiche dell’iter procedurale del tentativo di mediazione,
quale, in primo luogo, l’eliminazione del primo incontro avente carattere informativo.
Questo cambiamento potrebbe produrre diversi vantaggi di indubbio rilievo sui numeri
delle procedure attivate.
E’ ancora in discussione legislativa un decreto legge che prevede l’introduzione della
mediazione obbligatoria anche nel diritto di famiglia. Si rammenta, infatti, che nell’azione
programmatica dell’attuale Governo si era fatto riferimento alla previsione
dell’estensione della mediazione obbligatoria alle controversie aventi per oggetto
questioni coinvolgenti i minori.
Se, invece si esaminano i dati nazionali sui numeri delle procedure di mediazione
obbligatoria attivate nel primo semestre del 2019, essi registrano un calo rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente che, al momento, è parimenti riscontrato dai numeri
gestiti dall’istituzione.
Il risultato strategico atteso nel 2020 sarà comunque quello di mantenere fruibili,
appetibili ed apprezzati i servizi di mediazione e arbitrato resi dalla Camera di
Commercio Chieti Pescara, mantenendo sempre alta l’attenzione sulla necessità di
contribuire al processo culturale per l’affermazione degli strumenti di ADR in Italia. Infatti,
per promuovere la diffusione dei servizi offerti è necessario continuare sempre ad
investire sul cambiamento culturale che, nel nostro Paese, si sta sviluppando soltanto di
recente e non sempre in modo corretto.
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Per la realizzazione di questo importante risultato, si prevede, anche nel 2020, di far
conoscere i su citati strumenti attraverso convegni, seminari, incontri e dimostrazioni
pratiche.
Con riferimento all’arbitrato, si procederà, altresì, all’approvazione del nuovo
Regolamento della Camera Arbitrale ed al rinnovo del Consiglio Arbitrale la cui
composizione è stata provvisoriamente determinata con Determinazione d’urgenza del
Presidente n. 1 del 29.12.2017.
Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
Nel corso del 2020 si prevede il consolidamento e la diffusione delle attività
dell’Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento (OCC), costituito
dalla Camera di Commercio di Chieti (iscrizione al n. 53 del Registro istituito presso il
Ministero della Giustizia) ed ora presidiato dalla Camera Chieti Pescara. L’OCC si
occupa delle crisi da sovraesposizione debitoria, vale a dire di quelle situazioni di
perdurante squilibrio tra debito e patrimonio che determinano la difficoltà o l’incapacità di
adempiere alle proprie obbligazioni e che possono colpire sia il singolo consumatore sia
la piccola-media impresa. Cresciuto notevolmente nei primi due anni di operatività
(2018-2019), l’obiettivo per il 2020 sarà di rafforzare la conoscenza e l’utilizzo di questo
strumento, attraverso attività di informazione e formazione, estendendo la competenza
territoriale dell’OCC sulla provincia di Pescara e favorire, al contempo, una maggiore
consapevolezza sull’uso del patrimonio, dei prestiti e sui rischi dell’esposizione debitoria.
Un’ulteriore spinta allo sviluppo del servizio deriverà dalla prossima riforma del diritto
fallimentare, che estenderà l’ambito di intervento dell’OCC alle imprese più grandi già
sottoposte alla disciplina del fallimento. Inoltre, è plausibile ritenere che, a seguito
dell’istituzione degli OCRI, le attività ed i numeri degli OCC possano crescere in misura
significativa.

OCRI
Il Governo ha recentemente approvato il D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019, relativo al
nuovo Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza, attuando il disposto della Legge n.
155/2017, che entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione (agosto 2020).
E’ forte il coinvolgimento delle Camere: presso di loro sono istituiti in via esclusiva ed
obbligatoria gli OCRI – Organismi di composizione della Crisi di Impresa – (che
affiancheranno l’azione degli attuali OCC, ma da cui si differenziano nettamente).
Gli OCRI dovranno avere procedure ed operatività omogenee su tutto il territorio
nazionale, con l’obiettivo di creare un efficace sistema di allerta per la prevenzione delle
crisi e per realizzare una composizione assistita delle crisi stesse.
L’Organismo competente è quello della CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede
legale dell’impresa e opera tramite il Referente, individuato nel Segretario Generale o
suo delegato, nonché l’Ufficio del Referente e il Collegio degli Esperti di volta in volta
nominato. Le segnalazioni degli organi di controllo delle imprese e dei creditori pubblici
qualificati sono effettuate al superamento di determinate soglie rispettivamente di
indicatori di crisi (definiti con cadenza triennale dal CNDCEC) e di debiti Iva, contributivi
ed erariali (INPS, Agenzia Entrate, Agenzia Riscossione). Tali segnalazioni sono
avanzate all’OCRI solo dopo l’esito negativo di una fase di confronto con l’organo
amministrativo dell’azienda o di inadempiente superamento del termine di 90 giorni dalla
scadenza del debito nel secondo caso.
A seguito della segnalazione, verificati positivamenti i presupposti legittimanti l’avvio
della procedura, viene nominato il Collegio che convoca in audizione il debitore: a
seguito dell’audizione il Collegio può procedere a:
archiviazione, in caso di mpresa non in crisi, o esclusa da strumenti di allerta, o con
attivi sufficienti per compensare i debiti dei creditori pubblici qualificati;
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segnalazione al PM, in caso di mancata presenza del debitore;
individuazione misure e rimedi, con la fissazione di un termine per la loro attuazione;
gestione della composizione assistita della crisi, su istanza del debitore.
Nel caso in cui il Referente verifichi che si tratta di impresa non fallibile, convoca il
debitore dinanzi all’Organismo di Composizione delle Crisi da Sovraindebitamento
(OCC).
Se, entro i termini di legge, non è stato raggiunto alcun accordo con i creditori coinvolti e
permane una situazione di crisi, il Collegio invita il debitore a presentare domanda di
accesso ad una delle procedure di liquidazione giudiziale.
Della conclusione negativa del procedimento di composizione assistita della crisi l’OCRI
dà comunicazione agli organi di controllo e societari e ai creditori pubblici qualificati.
E’ in corso di redazione, da parte di Unioncamere, di un Regolamento tipo che
disciplinerà l’operatività degli Organismi.
Le prime stime effettuate in merito all’impegno del personale camerale per la
costituzione ed il funzionamento degli OCRI prevedono il coinvolgimento di circa 400
FTE a livello nazionale su un valore minimo stimato di 35.000 imprese. Oltre al
reclutamento di idonee professionalità si renderà necessaria un’attività di formazione
specialistica su materie molto tecniche e specialistiche quali l’insolvenza e le procedure
concorsuali.
E’ in corso di predisposizione, da parte di Infocamere, di 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.
Fodamentale sarà compunque 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.
Entro agosto 2020 la Camera dovrà, quindi, costituire e garantire la funzionalità del
proprio OCRI.
Prevenzione della Crisi di Impresa e supporto finanziario alle PMI
Tra i nuovi progetti finanziati con l’aumento del 20% del diritto annuale con riferimento al
triennio 2020 – 2022 è contemplato il programma di intervento relativo alla prevenzione
della crisi di Impresa ed il supporto finanziario alle PMI.
Il progetto si propone di sviluppare iniziative e servizi finalizzati alla prevenzione delle
crisi d’impresa ed alla loro gestione. La finalità del progetto è anche quella di dotare le
camere di competenze di tipo economico-aziendale in vista dell’attivazione degli OCRI.
Oltre ad opportune azioni formative del personale camerale, è anche previsto l’utilizzo di
un meccanismo analogo a quello già utilizzato nel progetto PID («digital promoter»),
anche se – ovviamente – con un diverso profilo di competenze. Verranno inoltre
sviluppate collaborazioni con soggetti sia istituzionali che di tipo associativo. Un ulteriore
capitolo è quello dei supporti finanziari alle imprese in difficoltà finanziaria transitoria.
Con il progetto si intende anche rilanciare l’attività camerale in materia di credito.
Queste le possibili linee di intervento sulle quali sarà possibile operare:
realizzazione di strumenti di supporto alla valutazione ed autovalutazione
economico-finanziaria delle imprese (per settori, territori, dimensioni), anche ai
fini della prevenzione delle crisi d’impresa;
acquisizione di servizi di supporto tecnico-professionale analoghi a quelli adottati
per i PID (vedi per i PID i «digital promoter»);
formazione personale camerale e di supporto coinvolto nei servizi di analisi e
gestione delle crisi d’impresa, incluse le segnalazioni all’OCRI;
informazione imprese e professionisti in tema di prevenzione delle crisi di
impresa;
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sviluppo partenariati con gli istituti di credito e loro associazioni, associazioni
imprenditoriali, università, professionisti e in materia di prevenzione e gestione
delle crisi d’impresa;
piattaforme informatiche di gestione dei dati relativi alle crisi d’impresa;
raccolta delle best practice in tema di composizione assistita delle crisi
d’impresa;
sviluppo di accordi e di servizi finanziari di sostegno per le situazioni di crisi
momentanea (es. dovuta ai ritardi di pagamento della PA);
rilancio dei servizi camerali in materia di assistenza al credito e finanza.
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3.3. - AREA COMPETITIVITA’ DELL’ENTE
VALORIZZAZIONE DEGLI ASSET STRATEGICI DELL’ORGANIZZAZIONE DELLA
CAMERA

Valorizzare in chiave strategica la pianificazione, la programmazione e il controllo
e il coinvolgimento degli stakeholder.
Ottimizzare l’organizzazione e valorizzare le risorse umane e il capitale
intellettuale.
Razionalizzare le risorse strumentali e salvaguardare l’equilibrio economico di
medio-lungo periodo.
Razionalizzare e mettere a sistema i processi interni trasversali.
Razionalizzare, integrare e potenziare le dotazioni tecnologiche e le reti della
Camera.
Migliorare l’esigibilità dei crediti vantati nei confronti delle imprese.
Il processo di pianificazione, programmazione e controllo nel triennio 2019-2021
continuerà ad essere un asset prioritario e oggetto di valorizzazione specifica sul quale
la Camera Chieti Pescara farà affidamento per interpretare lo scenario di riferimento e
per tradurre in azioni efficaci le strategie di Ente.
In particolare, la Camera proseguirà il processo di miglioramento del ciclo della
performance garantendo l’integrazione con il ciclo di contabilità e bilancio, con
un’attenzione specifica ai temi della trasparenza e della prevenzione della corruzione ed
alla compliance con le evoluzioni del quadro normativo e organizzativo di riferimento.
Per quanto riguarda il controllo di gestione, l’Unione Italiana ha adottato la nuova mappa
dei processi / servizi che recepisce le nuove funzioni affidate dalla riforma agli enti
camerali e che prevede la rilevazione mensile da parte di ogni dipendente.
Saranno a breve disponibili i dati relativi agli anni 2017 e 2018 che, previa una
necessaria riconciliazione derivante dall’uso di due mappe diverse, consentiranno un
primo confronto interno sull’andamento delle risorse umane impiegate nei singoli servizi.
Verranno, quindi, resi disponibili gli indicatori Pareto a livello nazionale, permettendo
azioni di benchmarking tra enti camerali di dimensioni simili e rendendo possibile
effettuare specifiche analisi di dettaglio, finalizzate ad individuare aree di best practice,
eventuali criticità e aree di miglioramento rispetto ai dati nazionali.
Complessivamente le attività di miglioramento della pianificazione, programmazione e
controllo saranno realizzate con il coinvolgimento degli stakeholder a partire da quelli
interni promuovendo i relativi strumenti come asset strategici di una cultura organizzativa
condivisa.
La Camera di Commercio Chieti Pescara ha delineato, a partire dal Programma
Pluriennale 2018-2022, il proprio assetto organizzativo complessivo e di funzionalità, in
un’ottica di sostenibilità economico-finanziaria di medio-lungo periodo, tenendo conto del
drastico calo strutturale delle entrate caratteristiche, per essere in grado di assolvere in
modo puntuale alla propria nuova mission, in un’ottica di sussidiarietà e vicinanza alle
imprese e al territorio.
Il bilanciamento tra risorse ed impieghi ogni anno sarà garantito esclusivamente da
risorse proprie (di esercizio ed eventualmente anche patrimonializzate), a rinforzo degli
interventi a favore del territorio e delle imprese e, comunque, entro determinati limiti
massimi predefiniti per non compromettere l’equilibrio nel lungo termine, senza
necessità di ricorso all’indebitamento.
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A partire dal 2020, allo stato attuale, si prevede, prudenzialmente, un bilancio in
pareggio. Ci si riserva, comunque, un’ulteriore valutazione a posteriori sulla base
dell’effettivo impiego delle predette risorse e degli indicatori economico- finanziari sulla
solidità patrimoniale e finanziaria dell’Ente al fine di rivedere, eventualmente, le politiche
di bilancio adottate per il restante periodo (2021-2022) del Programma Pluriennale
camerale. Ciò anche in considerazione del fatto che il 2019 è l’ultimo anno del triennio
per il quale è stato previsto l’incremento del 20% del diritto annuale, incremento
attraverso il quale è stata finanziata una parte consistente del piano delle iniziative
rappresentata dalla realizzazione di progetti nazionali e regionali oggetto di intesa con la
Regione Abruzzo ed approvati con decreto dal MISE, in conformità alla procedura di cui
alla Legge n. 580/93.
Al fine di reperire maggiori risorse da destinare all’attività promozionale della Camera,
proseguirà lo sforzo di contenimento dei costi di funzionamento e di struttura e
comunque proseguiranno le politiche di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi
già avviate.
Allo stesso scopo, proseguiranno gli interventi per attuare la razionalizzazione delle sedi
camerali e degli immobili di proprietà, mentre per quanto riguarda il miglioramento
dell’efficienza interna, saranno riviste le procedure e le attribuzioni degli uffici
amministrativi e le impostazioni di natura contabile alla luce dell’organigramma definitivo
che sarà in vigore presumibilmente nel 2020.
A partire dal 1° gennaio 2020, l’Area I – Bilancio e Patrimonio adotterà un nuovo sistema
amministrativo-contabile, che porterà all’eliminazione dei vari applicativi finora utilizzati
(Oracle Applications, XAC, EPM) relativamente alle attività di budgeting, contabilità,
controllo di gestione, ciclo attivo, ciclo passivo e patrimonio, in favore di un sistema
unico integrato, che comunica in modo nativo con altre applicazioni già a disposizione
delle Camere di commercio.
l sistemi attualmente in uso risalgono ai primi anni 2000 ed erano stati acquistati da
Infocamere Scarl, società in house per i servizi informatici del sistema camerale, per poi
essere successivamente riadattati alle esigenze specifiche delle Camere di commercio.
Tuttavia, negli ultimi 15 anni i processi di natura amministrativo-contabile hanno subito
una profonda trasformazione legata all’evoluzione normativa (si pensi ad esempio
all’entrata in vigore del D.P.R. 254/2005 – Regolamento per la disciplina della gestione
patrimoniale e finanziaria delle Camere di commercio e successivamente del D.M. 27
marzo 2013), spesso con implicazioni anche di natura fiscale (obbligo di fatturazione
elettronica, split payment, comunicazione dati IVA).
Nel corso del tempo, pertanto, l’adeguamento degli applicativi alle intervenute esigenze
è divenuto via via sempre più difficoltoso, rendendo l’utilizzo di tali programmi molto
rigido e macchinoso.
Infocamereha realizzato una Business Suite sulle specificità camerali sancite nel DPR
254/2005, senza la necessità di doversi adattare ai software presenti sul mercato.
Il nuovo applicativo prevede l’eliminazione di passaggi di dati tra i diversi sistemi (cd.
“Posting”), garantendo maggior efficienza, oltre ad una maggiore semplicità di utilizzo e
velocità di adeguamento alle variazioni normative.
Tale sistema, rispetto agli applicativi attualmente in uso, permetterà all’Ente la gestione
autonoma di alcune parametrazioni, la semplificazione del flusso attraverso
l’eliminazione di alcune fasi che rendono più lento il processo di trasmissione dati, il
potenziamento di alcune procedure di carattere fiscale, ma soprattutto consentirà una
maggiore integrazione con Gedoc e con Infoweb, eliminando tutta una serie di
problematiche legate alla univocità/uniformità del dato.
Il nuovo sistema consentirà inoltre di interrogare e conoscere le correlazioni tra i diversi
livelli e documenti della procedura amministrativo-contabile attraverso una navigazione
contabile dinamica e interattiva degli elementi. Darà la possibilità di gestire insieme
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elementi di natura istituzionale e commerciale e metterà a disposizione un’ampia
reportistica, anche esportabile su foglio elettronico.
Sarà inoltre possibile risalire al workflow dei flussi autorizzatori (richieste di acquisto,
ordini, atti di liquidazione, visti di conformità), essendo tutto il processo tracciato a livello
informatico.
Nel corso del 2020 occorrerà prevedere la realizzazione degli interventi di manutenzione
necessari alla conservazione degli immobili, delle attrezzature e degli spazi descritti, al
fine di garantire la corretta conservazione degli stessi.
Il Centro Espositivo e di Servizi di proprietà camerale, a circa dieci anni
dall’inaugurazione e dal termine dei lavori, necessita di un’attenta valutazione sotto
molteplici aspetti.
Dal punto di vista squisitamente operativo è da sottolineare che la struttura necessita di
interventi conservativi, migliorativi ed, in alcuni casi, anche di messa in sicurezza. Ci si
riferisce, ad esempio, alla manutenzione delle strutture in legno esistenti, alla
rivisitazione delle guaine dei capannoni, al consolidamento ed al successivo
risanamento di alcuni servizi igienici all’interno di uno dei capannoni presenti.
Per quanto riguarda il Padiglione Espositivo ubicato nei pressi del Porto Turistico, si
renderà necessario prevedere nel corso del 2020 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 nei primo trimestre del 2020.
Per gli uffici camerali siti in Pescara si renderà necessario intervenire nel corso del 2020
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.
Occorrerà inoltre realizzare, nel corso del 2020, la sistemazione architettonica ed
impiantistica del locale garage di Via Catullo 13-15, al duplice fine di garantire la messa
in sicurezza degli impianti idrici, termici ed elettrici esistenti e la separazione degli stessi
impianti per tipologia di immobile servito (Camera di Commercio, strutture regionali).
Altro filone di attività, da eseguire nel corso del 2020, riguarda la sistemazione igienico
sanitaria dei servizi igienici presenti nell’immobile locato alla Regione Abruzzo di Via
Catullo, 17 e la manutenzione delle facciate esterne e del tetto dello stesso edificio che
verranno, probabilmente, inserite nel programma dei lavori del 2021.
L’Agenzia per l’Italia Digitale (AGID) ha pubblicato 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.
Obiettivo delle “linee guida” è la razionalizzazione del numero di CED esistenti in Italia,
eliminando i piccoli centri, non sicuri, concentrandoli in strutture che realmente possano
garantire “l’alta affidabilità“ dei sistemi e della sicurezza dei dati.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) impone i requisiti di DisasterRecovery e
Business Continuity dei servizi della PA.
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A completamento dello scenario normativo, è indispensabile ricordare la circolare AGID
sulle Misure Minime di sicurezza ICT per le Pubbliche Amministrazioni, e il GDPR Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali, in vigore dal 25
maggio 2018.
Accanto agli obblighi normativi sopra riportati, c’è l’obiettivo di raggiungere una reale
efficienza nel lavoro quotidiano: è indispensabile in un Ente che insiste su più sedi, che i
dipendenti possano utilizzare delle risorse comuni come cartelle condivise o stampanti di
rete, il tutto garantito dall’”alta affidabilità”.
Per questo motivo, nella seconda metà del 2019, è stata avviata la migrazione dei
sistemi al servizio di HCR (Hosting Centrale Replicato).
Il servizio utilizza una tecnologia che consente una centralizzazione e condivisione di
servizi specifici di “dominio” (rete unica con utenti riconosciuti) e di dati, per una sicura
ed efficiente gestione di un ambiente di lavoro, in coerenza con le normative vigenti.
L’HCR - Hosting Centrale Replicato - permette di eliminare server posti nei palazzi di
proprietà dell’Ente, centralizzandoli verso il data center di Infocamere a Padova.
Tutta l’infrastruttura ed i dati, sono replicati in un secondo data center, sempre di
proprietà Infocamere, ubicato a Milano. La centralizzazione e la duplicazione in un
secondo sito, garantiscono la massima sicurezza e la perfetta rispondenza alle
normative: “alta affidabilità”.
Il sistema è il punto cardine dell’architettura tecnologica della Camera di Commercio
Chieti Pescara.
Grazie alla centralizzazione delle risorse potranno essere portati avanti progetti di
razionalizzazione delle attrezzature e nuovi servizi organizzativi.
Nel corso del 2019 sono state unite le infrastrutture telefoniche delle precedenti
amministrazioni. Grazie alla tecnologia Voip, nativa per gli apparati della sede di
Pescara e ibrida per le sedi di Chieti, è stato possibile unire le reti locali e gli interni delle
diverse sedi possono chiamarsi vicendevolmente senza costi telefonici, inoltre sono
possibili trasferimenti ed inoltri da una sede all’altra senza che un eventuale utente
chiamante se ne possa accorgere.
Nel 2020 si completerà l’armonizzazione dei sistemi telefonici per essere più performanti
nel medio-lungo periodo. Inoltre, la normativa relativa ai sistemi informatici,
precedentemente ricordata, vale anche per quelli telefonici, motivo per cui gli obiettivi
che si intendono perseguire sono i seguenti:
- business continuity, cioè la possibilità che, in caso di avarie o altre problematiche,
esista un sistema alternativo che si attivi automaticamente in tempo reale garantendo il
servizio telefonico dell’Ente;
- razionalizzazione delle linee telefoniche, attualmente contrattualizzate per garantire i
contatti di ben 3 sedi;
- unico sistema di gestione degli apparati telefonici;
- unico fornitore di assistenza;
- uniformità degli apparati telefonici;
- prefissi telefonici diversi per utenti che chiamano dalle rispettive province.
Durante il 2020 si procederà, inoltre, al completamento della copertura wi-fi delle sedi di
proprietà della CCIAA Chieti Pescara.
Utilizzando la rete camerale, gestita da Infocamere Scpa, le cui caratteristiche di solidità,
velocità e sicurezza sono adeguate a sopportare un traffico supplementare, sarà
possibile fornire un servizio in linea con la mission camerale di diffusione di cultura
digitale. Il servizio proposto da Infocamere Scpa è utilizzabile da qualsiasi periferica che
disponga di scheda atta allo scopo (smartphone, tablet, IPAD, notebook, ecc.), sia per
Utenti Ospiti (Esterni) che di Utenze di tipo interno per gli Uffici. Le funzioni disponibili
per gli Utenti Ospiti (esterni) sono riferite alla navigazione Internet ed alla consultazione
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della posta elettronica.La presenza della rete Infocamere su tutte le sedi della CCIAA
rende possibile una gestione unica.
Si propone, inoltre, di dotare il palazzo di proprietà dell’Ente sito in Chieti in Piazza G.B.
Vico, almeno di un’antenna da esterno, per coprire tutta la piazza antistante e parte del
corso principale della città del wifi di utilità pubblica gratuita.
La CCIAA Chieti Pescara ha più di una sede e una corretta assistenza ai dipendenti per
la soluzione di problematiche relative all’hardware e software risulta fondamentale per
ottimizzare le risorse. Nel corso del 2020 si valuterà la possibilità di adesione al servizio
VDI, Virtual Desktop, di Infocamere Scpa.
Il servizio consiste nel virtualizzare i computer utilizzati dai dipendenti che, collegandosi
con un software ad hoc da un qualsiasi device (computer, notebook, tablet o altro),
potrà aprire il proprio “computer virtuale” e lavorare normalmente con tutti i programmi
necessari. L’implementazione completa del servizio HCR, unitamente al VDI ed una
politica di riduzione del numero di stampanti non utili, privilegiando le multifunzioni di rete
(fotocopiatrici, stampanti e scanner) consentono l’ottimizzazione delle risorse necessarie
all’assistenza dei dipendenti camerali e rendono agile la gestione dell’intero parco
macchine.
Con l’adozione del VDI, si propone di valutare l’avvio di un progetto di Smart Working:
l’art. 14 della L. 124/2015 promuove la “telematizzazione” del lavoro pubblico verso
sperimentazioni di nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione
lavorativa (lavoro agile), obiettivo della legge è quella di coinvolgere almeno il 10% dei
dipendenti pubblici.
L’adozione del servizio VDI consente di raggiungere gran parte delle misure minime di
sicurezza richieste dalla Circolare 2/2017 dell’AGID recanti le indicazioni per la gestione
della sicurezza ICT nella Pubblica Amministrazione.
La centralizzazione delle risorse coinvolge in maniera concreta la dematerializzazione
dei flussi documentali e l’uso della carta.
Si vuole portare avanti l’eliminazione progressiva delle stampanti collegate ai computer
di ciascuna postazione privilegiando le multifunzioni di rete (copia/stampa/scansiona).
Le multifunzioni sono generalmente più veloci e potenti delle normali stampanti, oltre,
ovviamente, ad avere la possibilità di digitalizzare scansionando documenti già cartacei,
inoltre la maggiore potenza e robustezza implica un minor costo di gestione e di stampa.
Grazie all’analisi sopra accennata, sarà possibile individuare le posizioni all’interno dei
locali, più efficienti ed efficaci dove poter mettere queste attrezzature di rete
ottimizzandone il numero. Si ritiene di riuscire ad eliminare gran parte del parco
stampanti.
Verrà proposto, inoltre, di adottare la suite open source “Libre Office” come software
principale di produttività dell’Ente al fine di essere a norma con il numero di licenze
software aumentando le postazioni senza nessun altro onere.
Si ritiene di coinvolgere il personale in brevi corsi di formazione per semplificare
l’adozione dei nuovi programmi.
La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° agosto 2015, attribuisce
all’AGID l’emanazione di regole che indichino alle pubbliche amministrazioni le misure
minime per la sicurezza ICT che debbono essere adottate al fine di contrastare le
minacce più comuni e frequenti cui sono soggetti i loro sistemi informativi.
La circolare n° 2/2017 del 18/04/2017, che sostituisce la n° 1/2017 del 17 marzo 2017,
indica le misure nell’allegato 1.
Le misure in questione spaziano in molteplici campi: dalla gestione dell’hardware e del
software, alla modalità dell’accesso e di utilizzo della rete dei dipendenti.
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Si propone la costituzione di un tavolo di lavoro a cui partecipino i responsabili IT
dell’Ente, l’ufficio Provveditorato e l’Ufficio Personale, coinvolgendo anche Infocamere,
proprietaria delle reti dati, per una corretta preparazione del documento e il suo
aggiornamento annuale.
L’utilizzo a regime dei servizi HCR e VDI, permetterebbe di raggiungere non solo i livelli
minimi richiesti, ma risponderebbe anche ai criteri dei livelli superiori.
In tutte le sedi della CCIAA Chieti Pescara sono presenti alcune sale di varie grandezze,
disponibili per eventi ed incontri:
Sala Cascella – Chieti Piazza G.B.Vico - Posti 66
Sala Rossa – Chieti, Foro Boario - Posti 70
Sala Informatica – Chieti, Foro Boario - N° 13 PC
Sala Camplone – Pescara - Posti 80
Sala D’Ascanio (informatica) – Pescara - N° 12 PC
Sala Da Vinci – Pescara - Posti 60
Sala d’Annunzio – Pescara – Posti 15 (sala riunioni)
Tutte le sale, tranne la Sala D’Annunzio (sala essenzialmente dedicata a riunioni), sono
dotate di attrezzature audio-video. Queste attrezzature, seppur funzionanti, hanno
attrezzature ormai datate e poco rispondenti alle attuali necessità dell’Ente o di coloro
che richiedono l’utilizzo delle sale stesse. Negli ultimi mesi del 2019 è stata avviato
l’ammodernamento della Sala Rossa, la sala conferenza di rappresentanza della sede di
Chieti scalo, che presentava alcune attrezzature non funzionanti o comunque le più
datate. Nel corso del 2020 si intende creare un progetto integrato di ammodernamento
di tutte le sale in modo che possano essere gestite ed organizzate in maniera
centralizzata e moderna, compreso anche la possibilità di collegarle fra di loro.
L'Ufficio Diritto annuale svolge un ruolo significativo a livello camerale, atteso che si
occupa dei processi inerenti alla più rilevante fonte di entrata per il nuovo Ente. Tuttavia,
si è assistito al significativo ridimensionamento delle entrate camerali, per effetto della
riduzione del diritto annuale - ai sensi dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 - del 35 per
cento nell'anno 2015, del 40 per cento nell'anno 2016 e del 50 per cento a partire dal
2017. In tale contesto, diventa strategico puntare al miglioramento del flusso delle
entrate, sia sotto il profilo della gestione corrente e sia sotto quello delle attività di
recupero coattivo delle posizioni morose.
Si intenderà dunque perseguire l'obiettivo di miglioramento o quantomeno di
mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario, attraverso vari strumenti.
Favorire il pagamento spontaneo del diritto annuale, sia attraverso le procedure di
pagamento on line con PagoPA, sia attraverso l'intensificazione di servizi informativi e di
assistenza all'utenza, che incentivino l'utilizzo del Ravvedimento Operoso, quale
strumento che consente di beneficiare di una riduzione delle sanzioni, evitando nel
contempo la riscossione coattiva mediante iscrizione a ruolo esattoriale. A tal proposito,
si attuerà l'iniziativa di sistema Unioncamere per “Il recupero del diritto annuale
attraverso il Ravvedimento operoso 2018”, finanziata con il Fondo di Perequazione: in
base a tale servizio, le imprese sia in forma individuale che societaria vengono
contattate a mezzo Pec o telefono, per ricevere informazioni ed assistenza al calcolo
delle somme dovute.
Potenziare i servizi informativi e di assistenza all'utenza: allo scopo di soddisfare il più
ampio bacino d'utenza della nuova CCIAA Chieti Pescara, rappresentato dai contribuenti
di entrambe le province, sarà utile l'attivazione di nuovi strumenti di assistenza e
informazione per entrambe le sedi, sia per l'attività di front office, sia mediante servizi di
Contact Center telefonico, che agevolino la verifica della posizione debitoria delle
imprese, le richieste informative sulle cartelle esattoriali e la presentazione delle
domande di sgravio, rateazione o rimborso.
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Favorire il miglioramento dell’esigibilità dei crediti vantati nei confronti delle imprese in
fallimento mediante le insinuazioni fallimentari, precedute dall’emissione di atti di
accertamento, che, consentono di richiedere al Tribunale fallimentare il pagamento
oltreché del diritto non versato, anche della sanzione e degli interessi legali. Si punterà
al rispetto dei termini di legge per l’insinuazione tempestiva, che garantisce un
trattamento preferenziale dei crediti; provvedere alle azioni di riscossione, sia mediante il
Servizio pre ruolo, con accertamento del tributo e irrogazione delle sanzioni prima
dell'iscrizione a ruolo, sia mediante emissione di Ruoli esattoriali.
Migliorare la gestione del contenzioso tributario.
Negli ultimi anni, l’emissione più frequente di ruoli e cartelle esattoriali ha comportato
l’intensificarsi dell’attività di contenzioso tributario, gestito in primo grado (dinanzi la
Commissione Tributaria Provinciale) dal Dirigente e dal funzionario responsabile
dell’Ufficio, e per i gradi successivi (dinanzi la Commissione Tributaria Regionale ed
eventualmente in Corte di Cassazione) mediante incarico ad avvocati esterni di fiducia.
A seguito della fusione, il cumulo dei ricorsi dei due bacini di utenza di Chieti e Pescara,
comporterà una mole più intensa di contenzioso per la nuova Camera, che richiederà
valutazioni organizzative anche in merito al personale da destinare a tale funzione.
Particolarmente attenta dovrà essere la gestione del contenzioso: la Commissione
Tributaria competente per i nuovi ricorsi è quella di Chieti, dove è la sede legale del
nuovo Ente camerale; d'altro canto, i ricorsi presentati prima della fusione dovranno
essere gestiti distintamente presso le Commissioni Tributarie di Chieti o Pescara. Inoltre,
per effetto dell'obbligatorietà del processo tributario telematico, sarà necessario
conseguire completa padronanza da parte del personale addetto, delle nuove
procedure, che richiedono l'utilizzo di strumenti informatici per le operazioni di notifica,
deposito e comunicazione degli atti processuali dematerializzati.
Le problematiche non sono di poca rilevanza, poiché preliminarmente devono essere
osservate le regole specifiche di carattere informatico e la disciplina procedurale del
D.lgs. 31.12.1992 n. 546 e poi quelle di diritto sostanziale.
Rimanendo nell'ambito del processo tributario, sarà opportuno adottare scelte
organizzative anche con riferimento all'istituto del reclamo/mediazione, di cui all'art. 17bis, del D.Lgs. n. 546 del 1992, strumento deflattivo del contenzioso tributario, finalizzato
a incentivare la risoluzione in sede amministrativa delle controversie con l'ente
impositore. Dal 1° gennaio 2016, a pena di improcedibilità del ricorso, per gli atti
impugnabili con valore non superiore a € 50.000,00 euro deve essere preventivamente
esperita la procedura di reclamo, prima applicata solo all'Agenzia delle Entrate. L’ente
impositore, una volta esaminato il reclamo, può rigettarlo, accoglierlo o formulare
d’ufficio una propria proposta, con riguardo all’eventuale incertezza delle questioni
controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità
dell’azione amministrativa. Attualmente il procedimento dei reclami/mediazione è gestito
dal Responsabile dell'ufficio Diritto Annuale. Tuttavia è importante precisare che il Mise,
con riferimento al comma 4 dell'art. 17 bis D.Lgs. n. 546 del 1992, con nota n. 232228
del 13/07/2016, ha ritenuto che “le Camere di Commercio possano individuare,
all'interno della propria struttura organizzativa, un apposito ufficio, che gestisca le
procedure di reclamo/mediazione (per esaminare il reclamo unitamente agli elementi di
valutazione forniti dall'Ufficio Diritto Annuale), ovvero un dirigente/funzionario
competente di altra area o ufficio, cui affidare la responsabilità del procedimento, per
garantire un sufficiente livello di terzietà nella gestione di tali procedimenti”.
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E-GOVERNMENT, DEMATERIALIZZAZIONE E DIGITALIZZAZIONE
Incrementare il processo di dematerializzazione e uniformare la gestione del
flusso documentale.
Nel triennio l’Ente intende proseguire con la completa definizione della
regolamentazione del processo di gestione dei flussi documentali, nella ricerca della
massima aderenza al dettato normativo e della più ampia razionalità e fruibilità dei
documenti in una organizzazione che, a seguito dell’accorpamento, è divenuta più
articolata, anche dal punto di vista logistico, e complessa. Verrà portato a compimento la
revisione del Manuale per la Gestione Documentale, con il quale si sono rilevati i vari
procedimenti della nuova Camera Chieti Pescara e sono stati individuati i fabbisogni di
omogeneizzazione rispetto alle prassi delle due ex-Camere di provenienza. Se
necessario si procederà anche a momenti formativi interni e di addestramento rivolti al
personale dei singoli uffici.
Resta confermata come uno dei punti di forza della gestione documentale la completa
digitalizzazione di tale flusso sia in Entrata che in Uscita. Per quanto attiene il flusso in
Entrata non ne è ovviamente possibile la dematerializzazione completa, ma continuerà
ad essere monitorato mensilmente il relativo indicatore per rilevare eventuali ulteriori
margini di miglioramento. Il flusso in Uscita è completamente dematerializzato, dalla
formazione alla fascicolazione e alla conservazione; permane la stampa cartacea dei
soli destinatari non dotati di domicilio digitale.
Per la gestione degli archivi cartacei della nuova Camera, si procederà per gli anni futuri
alla sua sistematizzazione, con almeno uno scarto annuale.
Nei prossimi anni verrà definito anche il sistema di conservazione dei documenti e dei
fascicoli informatici, con la predisposizione del Manuale della Conservazione che
definirà le relative regole tecniche in accordo con l'Ente accreditato come Conservatore.
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RISORSE UMANE E FORMAZIONE CONTINUA, COMUNICAZIONE
Ottimizzare l’organizzazione e valorizzare le risorse umane e il capitale
intellettuale.
Rafforzare l’identità della Camera e ottimizzare il flusso informativo verso il
sistema economico.
La recente riforma che ha riguardato le Camere di Commercio ha reso necessario uno
sforzo ulteriore di rivisitazione dei processi e reso ancor più necessario assicurare una
continua crescita culturale e professionale del capitale umano - inteso come somma di
competenze, capacità professionali, informazioni strutturate riguardo gli stakeholder,
esperienza del passato e motivazione delle persone - che rappresenta l’asset principale
per una gestione efficiente e in grado di soddisfare gli standard qualitativi dei servizi
richiesti dalle imprese.
L’obiettivo strategico della Camera è quello di valorizzare le capacità, stimolare la
creatività, dare importanza ai contributi, creare un clima di lavoro confortevole e un clima
professionale stimolante nel quale le persone si sentano motivate, coinvolte e
valorizzate e dove possano “fare squadra” ottenendo così la giusta soddisfazione
individuale, i concreti risultati di gruppo e la fidelizzazione all’Ente di appartenenza.
Il risultato al quale la Camera punta è quello di diventare sempre più un’organizzazione
orientata all’interno ad una logica di rete e verso l’esterno su team multiprofessionali e
interfunzionali, alla responsabilizzazione per processi e obiettivi e al controllo dei
risultati.
Il percorso verso tale risultato non sarà semplice considerato il forte impegno già
richiesto nel completare il processo di fusione di due realtà fino ad ora organizzate e
strutturate per molti aspetti in modo diverso.
Il piano delle azioni di valorizzazione delle risorse umane dovrà prevedere il
completamento dell’omogeneizzazione nell’applicazione degli istituti giuridici ed
economici che riguardano il personale, l’integrazione del personale con azioni di mobilità
e sviluppo professionale, la diffusione della cultura dell’innovazione, la promozione della
formazione permanente come leva per favorire il miglior funzionamento dell’Ente e i
processi di crescita professionale, un’attività permanente e continua di comunicazione
interna che consenta la condivisione e un accesso efficace alle informazioni anche
considerata l’attuale suddivisione del personale in tre sedi di lavoro.
L’attività di comunicazione della Camera di Commercio Chieti Pescara ha preso l’avvio
con l’obiettivo sfidante di delineare e comunicare efficacemente l’immagine e il ruolo del
nuovo Ente nel proprio territorio di riferimento. Il 2019 ha visto un forte impegno
nell’ampliamento dei canali e degli strumenti di comunicazione, finalizzato a raggiungere
i principali stakeholder e gli utenti e a consentire una capillare circolazione delle
informazioni sui servizi e le attività della Camera. Nel 2020 l’attività di comunicazione
dovrà quindi prioritariamente proseguire le azioni necessarie a consolidare l’immagine e
il posizionamento dell’Ente.
La comunicazione dovrà tendere verso un modello di istituzione più dinamica,
propositiva, semplice, al servizio delle imprese e delle comunità locali, per arrivare a
comunicare l’Ente quale strumento di riferimento per la nascita e per la crescita delle
imprese.
Questo modello dovrà prevedere nuove modalità e strumenti di comunicazione, tra i
quali un posto di assoluto rilievo assumeranno i sistemi di chat (Whatsapp, Telegram),
non solo come canale di comunicazione a scopo di organizzazione interna ma,
possibilmente, ed in seguito ad un’attenta progettazione, di interazione con l’utenza.
Per essere rete e fare rete con le imprese e gli altri stakeholder, bisogna partire dalla
conoscenza, fornendo informazioni utili al business, come la progettualità comune e le
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diverse iniziative organizzate dall’Ente camerale: in tale ottica è in fase di studio la
realizzazione di una rubrica televisiva d'informazione settimanale, curata direttamente
dalla Camera di Commercio Chieti Pescara. Il materiale televisivo prodotto potrà poi
essere trasmesso sui canali istituzionali della Camera o dalle emittenti televisive che
decideranno di aderire al progetto, previo contratto che potrà essere di carattere annuale
o mensile sulla base delle esigenze.
Non da meno si studieranno altre vie di comunicazione per divulgare il più possibile ed
in maniera capillare le informazioni e le iniziative camerali; tra gli strumenti considerati,
una posizione di rilievo è occupata, sicuramente, dalle emittenti radiofoniche locali, che
stanno vivendo un nuovo periodo d’oro, soprattutto con l’introduzione delle tecnologie
podcast.
Ancora, si attiveranno una serie di procedure per creare banche dati di immagini e video
da utilizzare, a scopo istituzionale, per iniziative, mostre ed attività di comunicazione, il
tutto supportato da una corretta documentazione e sulla base delle normative vigenti in
materia di privacy e copyright.
In ultimo, ma non per importanza, entrerà in piena operatività il sito istituzionale e verrà
adottato ufficilamente il nuovo logo, con lo scopo di creare quell’identità che la Camera
di Commercio di Chieti Pescara merita.
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TRASPARENZA, LEGALITÀ ED INTEGRITÀ
Migliorare la trasparenza e l’accessibilità totale alle informazioni, agli atti e alla
documentazione amministrativa concernenti l’organizzazione e l’attività dell’Ente e
le misure di prevenzione e contrasto della corruzione.
La Camera intende mantenere tra le proprie priorità la prevenzione e il contrasto alla
corruzione in continuità con gli adattamenti che si renderanno necessari per tenere
conto del nuovo assetto organizzativo definitivo di prossima adozione ed emanando i
necessari atti e le disposizioni settoriali a completamento del vigente sistema di
prevenzione e contrasto ai comportamenti corruttivi.
Verranno fornite indicazioni di maggior dettaglio, al personale, su comportamenti
organizzativi aderenti alle prescrizioni del legislatore e alle indicazioni di ANAC in
materia, mediante interventi di taglio formativo e la messa a disposizione di
documentazioni e istruzioni nella intranet camerale.
Analogamente per la materia della trasparenza amministrativa, l’Ente continuerà ad
operare affinché la trasparenza possa essere uno strumento effettivo di tutela dei diritti
dei cittadini e di promozione della partecipazione degli interessati all'attività
amministrativa, oltre che di controllo sul perseguimento delle missioni istituzionali e
sull'utilizzo delle risorse pubbliche.
Continuerà il popolamento nel nuovo sito istituzionale della Camera Chieti Pescara della
sezione “Amministrazione Trasparente”.
A tale fine saranno potenziati strumenti e meccanismi di monitoraggio utili a verificare
l’aggiornamento periodico e la completezza delle pubblicazioni in Amministrazione
Trasparente e l’applicazione delle misure anticorruttive.
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ATTIVITA’ A CURA DELL’AZIENDA SPECIALE “ASPO”

CONTESTO NORMATIVO E PROGRAMMATICO NEL SETTORE DEI TRASPORTI

Il contesto normativo nel settore dei trasporti comprende diversi livelli di
programmazione a partire dal livello internazionale per raggiungere quello regionale e locale. Si
elencano, di seguito, i principali strumenti normativi che regolano il comparto trasportistico:
1. Quadro di riferimento internazionale
Revisione della Rete Transeuropea di Trasporto TEN-T: Regolamenti (UE) n. 1315/2013 e n.
1316/2913 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’11 dicembre 2013;
Direttiva 2012/34/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 che
istituisce uno spazio ferroviario europeo unico.
Libro Bianco 2011.
2. Quadro di riferimento nazionale
Legge n°84 del 1994 “Riordino della Legislazione in materia portuale”;
DECRETO LEGISLATIVO 4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e
semplificazione della disciplina concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28
gennaio

1994, n. 84, in attuazione dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto

2015, n. 124”;
DPR 17 settembre 2015, n. 201, “Regolamento recante l'individuazione degli aeroporti di
interesse nazionale, a norma dell'articolo 698 del codice della navigazione, entrato in vigore
il 2

gennaio 2016”;

Decreto 1° febbraio 2013 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti recante
“Diffusione dei

sistemi di trasporto intelligenti”;

Piano Nazionale della Logistica 2011;
Piano di Azione Nazionale sui Sistemi Intelligenti di Trasporto 2014;
Piano Nazionale degli Aeroporti 2015;
Piano Strategico Nazionale della Portualità e della Logistica 2015.
3. Quadro di riferimento regionale
Legge Regionale n.28 del 29 novembre 2002 “Norme ed indirizzi sull’intermodalità
regionale”

come modificata dalla Legge Regionale n. 32 del 25/5/2017;

Masterplan Abruzzo di cui alle DGR n. 229 del 19/4/2016, n. 402 del 25/6/2016, n. 693 del
5/11/2016 e n. 863 del 20/12/2016;
2
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Piano Regionale Integrato dei Trasporti (PRIT) - Infrastrutture - DGR 370/C del 6.06.2016.
INFRASTRUTTURE LOGISTICHE IN ABRUZZO

Le infrastrutture nodali che caratterizzano il sistema logistico dell’Abruzzo contemplate
anche nell’ambito delle aree della ZES (Zona Economica Speciale) sono:
Porti di Vasto e Ortona;
Interporto d’Abruzzo, Centro Smistamento Merci della Marsica e Autoporti di San Salvo e
Roseto;
Aeroporto Internazionale d’Abruzzo.
Secondo la Legge n°84 del 1994, il porto di Ortona è classificato porto di rilevanza
economica nazionale (categorie II, classe II) mentre il porto di Vasto è classificato come porto di
rilevanza economica regionale ed interregionale (classe III). A seguito dell’emanazione del d.lgs.
4 agosto 2016, n. 169 “Riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina
concernente le Autorità portuali di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84”, in attuazione
dell'articolo 8, comma 1, lettera f), della legge 7 agosto 2015, n. 124, con cui sono state istituite
15 Autorità di Sistema Portuale, i porti abruzzesi di Pescara e Ortona, ai sensi dell’articolo 5,
sono stati ricompresi nell’Autorità di Sistema portuale del Mare Adriatico Centrale insieme ai
porti di Ancona, Falconara, Pesaro e San Benedetto del Tronto.
Il Porto di Ortona è stato classificato porto di rilevanza Nazionale come previsto dal
Regio Decreto 03 giugno 1888 n. 5477 e successivamente stabilito dalla Circolare dell’allora
Ministero dei Trasporti – Direzione Generale dei Porti prot. N. 4520 del 17 aprile 2008. Esso
svolge oggi una pluralità di funzioni: il traffico industriale e commerciale (con il trasporto di
merci secche alla rinfusa, liquide e containerizzate); il traffico legato alla pesca; la nautica da
diporto. Il Porto di Ortona, come pianificato nel nuovo Piano Regolatore Portuale, che è al vaglio
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per l’emissione del competente parere tecnico
propedeutico all’approvazione del Consiglio regionale, sarà potenziato nelle sue capacità e
funzioni, in quanto le opere finanziate con il Masterplan Abruzzo garantiranno maggiore
accessibilità, spazi di manovra più ampi, operatività a terra e collegamenti con l’entroterra.
Nell’ambito dell’intermodalità, il territorio abruzzese è dotato di quattro piattaforme
logistiche a servizio del tessuto produttivo delle quattro province:
1) Interporto Val Pescara ubicato a Manoppello (Pescara);
2) Centro Smistamento Merci Marsica di Avezzano (L’Aquila);
3) Autoporto di San Salvo (Chieti);
4) Autoporto di Roseto (Teramo).
LA STRATEGIA UE PER LA MACROREGIONE ADRIATICO-IONICA

Nell’ambito della politica regionale di coesione 2014-20 la logica di intervento del POR 3
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inquadrandosi in un contesto programmatico organico - trova importanti elementi di contatto
con Strategia EUSAIR - EU Strategy for the Adriatic and Ionian Region. Nel pubblicare la
Comunicazione relativa a EUSAIR [COM (2014) 357] e il connesso Piano d’Azione
[SWD(2014)190 final del 17/06/2014], la CE ha individuato sfide che risultano significative per il
territorio italiano e per l’Abruzzo:
disparità socio-economiche;

deficit infrastrutturale, in particolare quello marittimo e quello

che interessa le aree di frontiera;
energetiche;

scarsa efficienza e diversificazione delle forniture

cambiamento climatico e criticità nella gestione dei rischi;

insufficiente

capacità amministrativa e istituzionale.
A fronte di tali sfide, il Piano d’Azione definisce un quadro strategico per il
coordinamento e l’orientamento di EUSAIR verso i seguenti Pilastri tematici:
1.

Crescita innovativa del sistema marittimo e marino;

2.

Connettere la Regione;

3.

Qualità dell’ambiente;

4.

Attrattività regionali.

In complementarità ai 4 pilastri, sono stati identificati due aspetti che agiranno con
trasversalità nell’ambito della Strategia:
● “capacity building”, ossia sviluppo di capacità, compresa la comunicazione, per
un'attuazione efficiente e per sensibilizzare l'opinione pubblica;
● ricerca e innovazione, per stimolare posti di lavoro altamente qualificati, la crescita e la
competitività.
La cooperazione nelle reti transnazionali può contribuire ai mercati con nuove idee e
favorire lo sviluppo di nuovi prodotti e servizi.

La partecipazione alla implementazione di

EUSAIR, sarà garantita anche in virtù del ruolo attributo alla Regione in sede di formulazione
della Strategia. L’Abruzzo, infatti, unitamente al Friuli Venezia Giulia - è stato designato quale
coordinatore del Pilastro 2 “Collegare la Regione (trasporti ed energia)”, al fine di guidare gli
steering groups deputati a sviluppare i criteri di selezione delle azioni e dei progetti attivabili.
La Strategia viene attuata mobilitando e allineando i fondi nazionali ed europei
pertinenti ai 4 Pilastri e ai temi trasversali definiti dalla CE.

Approvando la Strategia, infatti, i

Governi dei paesi partecipanti si impegnano ad attingere da tali fondi per attuare il Piano
d'Azione. Si tratta di un impegno forte a livello di più Paesi e di più Regioni che dovrà essere
realizzato al fine di promuovere iniziative “multiregions” che possano avvicinare istituzioni dei
Paesi aderenti e conseguire più strette integrazioni tra le popolazioni.
L’Abruzzo ha già avviato numerose iniziative per collegare le Regioni dell’area adriatica
per valutare le possibili interdipendenze da valorizzare a livello tecnico e politico.

La Regione

intende, dunque, attivare le opportune sinergie atte a favorire l'attuazione unitaria delle
politiche, nonché a ridurre i gap esistenti rispetto agli obiettivi di Europa 2020.
PROGRAMMAZIONE ATTIVITA’
4
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Coerentemente con le previsioni statutarie e regolamentari, l’ASPO Chieti Pescara si
propone, in concreto, di porre in essere le seguenti attività
⮚

Rapporti Istituzionali
Consolidamento del network di relazioni istituzionali già avviato ed attivazione di nuovi
rapporti, in particolare gli interlocutori principali dell’ASPO saranno:
● Sistema Camerale
● Ministeri di competenza
● Regione Abruzzo e regioni limitrofe
● Enti Locali e loro sistemi associativi
● Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico di Ancona
● Università e Scuola, in particolare il sistema delle Università abruzzesi e gli Istituti nautici ed
a indirizzo logistica a trasporti presenti sul territorio
● Imprese
● Terzo Settore
⮚

Zona Economica Speciale
In considerazione dell’attivazione della ZES (zona economica speciale) da parte della
Regione Abruzzo, saranno attivati rapporti e partenariati al fine di costruire un ruolo attivo di
ASPO, anche tramite la gestione di azioni specifiche o infrastrutture logistiche presenti sul
territorio, di concerto con le Istituzioni regionali ed in particolar modo con l’Autorità di Sistema
Portuale del Mare Adriatico di Ancona.
⮚

Programmi Regionali, Nazionali, Europei e Cooperazione Internazionale
Sviluppare e gestire progetti strategici da proporre nelle Call attese sui principali
programmi di finanziamento e cooperazione previsti nell’ambito della Programmazione Europea
2014 – 2020, nonché dei Piani PON e POR, con l’obiettivo di reperire finanziamenti al di fuori
della propria compagine societaria nonché di ampliare il proprio network internazionale, di dare
ulteriore visibilità europea alla Camera di Commercio di Chieti Pescara e di sviluppare
maggiormente le proprie expertise.
Nell’anno 2020 sarà data continuità alle attività già intraprese nel corso degli anni
precedenti, in particolar modo con riferimento alla Strategia dell’Unione Europea per le regioni
Adriatico e Ionica da parte dei leader europei (EUSAIR).
Verrà data continuità ai rapporti con la Regione Abruzzo per qualunque questione di tipo
tecnico sia su temi propriamente progettuali (es. Easyconnecting) che sulla tematica in sé
(Normative europee e italiane sulle single window, stato dell’arte dell’applicazione
coerentemente col sistema portuale italiano etc.).
Inoltre una particolare attenzione verrà posta ai programmi specifici della Strategia 2020
previsti per la Macroregione Adriatico Ionica e dal programma ERASMUS +, sia per le attività di
mobilità transazionale nel settore della formazione che per i Partenariati Strategici, con
l’obiettivo di 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.
⮚

Attività Formative
Nel settore della formazione professionale saranno proseguite le attività già avviate con
5
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il corso sul “Valore della Portualità” e si attiveranno tavoli di studio con le Istituzioni scolastiche
per verificare le reali esigenze del territorio sul settore di riferimento.
⮚

Concertazione e promozione
Favorire lo sviluppo delle infrastrutture, materiali ed immateriali, anche attraverso
l’attivazione di strumenti di concertazione ed informazione, migliorando l’accessibilità e la
connettività delle aree produttive, monitorando la realizzazione delle opere, contribuendo con
proposte e progetti alle riforme in corso di attuazione, con l’obiettivo di contribuire allo sviluppo
economico del territorio e alla competitività delle imprese, anche tramite forme di partenariato
pubblico – privato e/o Gruppi Europei di Cooperazione Territoriale.
⮚

Centro Studi
Monitoraggio e mappatura, anche geo referenziata, delle infrastrutture di rete e di nodo
nonché del sistema delle imprese, e valutazione della performance del sistema infrastrutturale
per la definizione di buone pratiche.
⮚

Attività bilaterali internazionali
A livello internazionale, l’ASPO ha individuato due linee di sviluppo che saranno di
primaria importanza per il settore della portualità e della logistica, tramite l’attivazione di
rapporti istituzionali con il Marocco e la Cina, che si stanno affermando sempre di più, sebbene
con diverse proporzioni, come importanti player del settore.
Il Regno del Marocco ha avviato un importante politica di rilancio del sistema portuale,
con investimenti consistenti sulle infrastrutture ed una strategia di sviluppo ben definita.
Il porto di Tangeri (Tanger Med), il più importante del paese, è attualmente il primo
porto del Mediterraneo, dell’Africa e tra i primi venti a scala globale.
Tanger Med, che rappresenta la porta principale del continente, sorpassando Port Said in Egitto
e Durban in Sudafrica, è ora in grado di accogliere nove milioni di container, triplicando i tre
milioni finora gestiti.
L’investimento totale, avviato ormai dodici anni fa, ammonta a oltre 8 miliardi di euro, di
cui 4,87 miliardi di privati. Nei primati di Tanger Med, ci sono quello di essere la «prima
piattaforma di import-export del Paese con flussi di merci per un totale di 30 miliardi di euro» e
il «primo eco- porto dell’Africa».
La maestosa struttura offre la base a 912 aziende nei settori industriale, logistico e dei
servizi creando oltre 75 mila posti di lavoro, nonché una Free Tax Area che sburocratizza i
procedimenti. Inoltre, è stato annunciato un ulteriore piano di investimenti per oltre 800 milioni
di euro per accompagnare la crescita dell’export marocchino, dell’industria e dell’agricoltura.
Il porto di Shenzen sorge nella provincia di Guandong, nella parte meridionale
della Cina ed è localizzato immediatamente a nord di Hong Kong.
Grazie anche allo sviluppo dell’omonima città in cui è situato e che, con i suoi 12,9 milioni di
abitanti, nel 2018 ha prodotto un Pil pari a 352 miliardi di dollari, il Porto di Shenzhen è ormai
uno dei principali poli portuali della Cina.
Nel 2018, infatti, Shenzhen ha movimentato oltre 25 milioni di TEUs che viaggiano lungo
223 rotte internazionali di trasporto container, 7 delle quali arrivano direttamente a Genova.
Nell’area sono previsti ulteriori grandi costruzioni di strutture marittimo-portuali, ma
anche fortemente dedite sia alla logistica che alla crocieristica e al turismo.
In tal senso ASPO intende verificare ed esplorare, a beneficio del sistema economico del
territorio, nuove relazioni economiche e commerciali ma anche scientifiche e tecnologiche,
6
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particolarmente nel settore dell'“hi tech”, nonché turistiche e culturali.
Alla luce di quanto sopra, l’ASPO ritiene importante avviare un dialogo con le Istituzioni
marocchine e cinesi, a partire dal sistema diplomatico e dal sistema camerale estero, per offrire
al territorio regionale opportunità di confronto e di crescita, nello specifico eventi bilaterali e
Study Tour dedicati al tema dei trasporti, della logistica e della portualità.
⮚

Rapporti con le Università
L’ASPO avrà l’obiettivo di lavorare a stretto contatto con il sistema universitario,
nazionale e internazionale, al fine di aumentare il proprio know how tecnico e divenire un
“centro di competenze” di riferimento territoriale in grado di fornire supporto tecnico sul
settore della logistica, dei trasporti, dell’intermodalità e delle infrastrutture correlate a supporto
dell’accessibilità, dell’efficienza e della competitività del territorio.
⮚

Progetto Roadmap 2023: Piattaforma Abruzzo
L’ASPO intende contribuire fattivamente al dibattito inerente lo sviluppo del settore dei
trasporti e della portualità a livello europeo e del bacino Mediterraneo, anche in considerazione
del fatto che le diverse Istituzioni Europee coinvolte hanno già avviato le procedure per la
definizione della nuova programmazione 2021 – 2027.
Un possibile argomento da sviluppare, con caratteri di forte innovazione e da portare
all’attenzione delle Istituzioni europee, è quello del ruolo dei “piccoli porti” del Mediterraneo, e
come gli stessi possono essere rilanciati a supporto dei Porti maggiori e di una macrostrategia
collettiva.
PIATTAFORMA ABRUZZO è un Progetto quadriennale (2020-2023) di sviluppo logistico
con lo scopo di individuare interventi da porre in essere nell’immediato nel settore dei trasporti,
della logistica e della portualità, nel quadro legislativo europeo ed italiano esistente e tramite la
valorizzazione e l’efficientamento della condizione infrastrutturale esistente.
L’obiettivo del Progetto per il 2023 è l’INCREMENTO del valore aggiunto per le imprese
del territorio abruzzese con un focus costante sul trasporto intermodale marittimo e terrestre.
Il progetto prende il via da una fase di studio, denominata ROADMAP 2023 che vedrà
una pubblicazione di rilievo scientifico, curata da ASPO, che definisce e quantifica il metodo, gli
obiettivi, le strategie e le azioni che verranno poste in atto.
Il progetto prevede il coinvolgimento attivo di:
REGIONE ABRUZZO
AZIENDA SPECIALE PER I PORTI DI ORTONA E VASTO
POLO INOLTRA
ARAP
Il progetto, sarà presentato, con grande rilevanza internazionale, in un Forum di più
giorni che avrà luogo verosimilmente nel mese di Giugno, incentrato sullo sviluppo e la
cooperazione dei Piccoli Porti nell’Adriatico e nel Mediterraneo
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