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RELAZIONE AL PREVENTIVO PER L’ESERCIZIO 2017  

 
 
PREMESSA 
 
L’Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER da diversi anni progetta e attua ogni iniziativa 
idonea alla promozione e all’internazionalizzazione delle imprese friulane, dei loro prodotti e 
servizi e del sistema produttivo friulano nel suo complesso, nell’ambito delle linee guida e delle 
direttive formulate allo scopo dalla Giunta della Camera di Commercio I.A.A. di Udine. 
Al fine di favorire l’internazionalizzazione delle PMI della provincia, organizza iniziative 
finalizzate allo sviluppo e alla promozione del sistema economico locale, quali: ricerca partners, 
analisi di mercato, organizzazione di incontri d’affari in Italia e all’estero, partecipazione a fiere di 
settore, organizzazione di missioni outgoing e incoming. 
In tali ambiti, in particolare, l’Azienda sviluppa rapporti di cooperazione e collaborazione con 
Associazioni di categoria, società ed organismi, anche nazionali, operanti nei settori 
dell’internazionalizzazione e della promozione delle imprese, Enti pubblici e privati. 
L’Azienda gestisce la partecipazione alla rete europea Enterprise Europe Network, che, attraverso 
l’utilizzo di banche dati informatizzate ed altre fonti, eroga informazioni sulla normativa 
comunitaria, sugli appalti internazionali, sugli strumenti di intervento comunitari, sulle fiere, sulla 
normativa doganale, e simili.  
Per quanto attiene il ramo Formazione, l'Azienda sviluppa progetti ed attività di formazione e 
aggiornamento professionale al fine di favorire l’occupazione, l’utilizzo di nuove tecnologie, lo 
sviluppo locale e la creazione d’impresa. Tali attività vengono svolte su incarico della Camera di 
Commercio di Udine e, autonomamente, a favore delle PMI, dei giovani in cerca di occupazione e 
di coloro che desiderano avviare o rinnovare un’attività imprenditoriale, nell’ambito, in particolare, 
dei programmi promossi o gestiti dall’Unione Nazionale delle Camere di Commercio, dalla 
Regione Friuli Venezia Giulia o da altri Enti Locali, finanziati o meno dall’Unione Europea.  
 
 
LINEE PROGRAMMATICHE 2017 
 
Il Consiglio dei Ministri, il 24 novembre scorso, ha approvato il decreto legislativo n. 219, 
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 2016, che entrerà in vigore il prossimo 10 
dicembre. 
Il decreto in parola, all’art. 2 prevede i compiti e le funzioni delle Camere di Commercio che 
continuano a comprendere attività di internazionalizzazione a favore delle piccole e medie imprese 
e attività di orientamento al lavoro ed alle professioni. Sono modificate, tuttavia le modalità con cui 
tali attività potranno essere svolte ed i soggetti istituzionali con cui gli Enti camerali e le rispettive 
Aziende Speciali dovranno collaborare. 
La riforma in parola è articolata e complessa e richiede chiarimenti applicativi da parte di 
Unioncamere nazionale e dello stesso Ministero dello Sviluppo Economico.  E’ prevedibile, 
pertanto, che le linee di indirizzo approvate dal Consiglio camerale con la Relazione Previsionale e 
Programmatica lo scorso 21 ottobre, verranno riviste e aggiornate per renderle pienamente coerenti 
con la riforma.  
Gran parte dell’azione del prossimo anno sarà dunque influenzata dall’evoluzione del percorso di 
riforma, che ora entra nella sua fase attuativa, e che, necessariamente, dovrà portare alla riduzione 
del numero delle Camere di Commercio e delle rispettive Aziende Speciali.  
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Nuove funzioni ed evoluzione di funzioni 

 
Internazionalizzazione 
Continuerà l’attività di stimolo e supporto alle Pmi del territorio ad aprirsi nuovi canali di business 
a livello internazionale. L’azione si tarerà sulle nuove disposizioni contenute nella riforma, che si 
andranno chiarendo nei prossimi mesi. In particolare, nel 2017, I.Ter potenzierà i rapporti con la 
“base” di imprese, rendendo sempre più efficace l’attività già avviata di visite nelle aziende da parte 
del personale camerale e di marketing diffuso, per aiutare in modo più diretto le Pmi a orientarsi sui 
mercati esteri e a essere pronte ad affrontarli, con gli strumenti, anche finanziari, adeguati.  
 
Continuerà l’attività finalizzata a proposte di interventi all’estero, con percorsi che partono dai 
seminari e dai checkup nell’ambito della precompetitività d’azienda, per proseguire con l’offerta di 
partecipazioni a fiere e missioni in Europa e nei restanti 4 continenti. Verranno organizzate visite di 
operatori commerciali sul territorio friulano. 
 

Quanto al Settore vinicolo, si sottolinea OCM VINO 2016/2017 “Friuli Future Wines VII”, prima 
esperienza in Italia di rete fra imprese con capofila la Camera di Commercio. Le aree prescelte dalle 
52 Pmi sono USA, Russia, Cina, Giappone e Canada. 

Quanto all’EEN si tratta della più grande rete europea che aiuta le imprese a sfruttare al meglio le 
opportunità offerte dal mercato europeo. Obiettivo saranno le Pmi e l’assistenza finalizzata a 
cogliere le opportunità globali con priorità che comprendono i settori: chimica (Reach regulation), 
sostenibilità, opportunità globali, innovazione industriale, ricerca, ambito normativo, cooperazione 
regionale, formazione, lavoro e Pmi, turismo, spaziale, sicurezza e salute nel lavoro, protezione dei 
consumatori. Sono previsti anche nel 2016 seminari, B2B, partecipazione a iniziative di 
internazionalizzazione dei partner della rete. 
 
 
Friuli Future Forum 
Il percorso di innovazione dell’Azienda Speciale, avviato nel 2010, si rinnoverà anche nella 
prossima annualità. Già in programma una nuova edizione – la quarta – del Future Forum, forum di 
approfondimento di tematiche legate al futuro e all’innovazione economica che, analogamente al 
2016, si svolgerà nei primi mesi dell’anno, concentrandosi in una rassegna di appuntamenti aperti al 
pubblico di imprese e cittadini, con ospiti internazionali, analisti, studiosi ed esperti. Per quanto 
riguarda il sito/magazine www.friulifutureforum.com, si punta nel 2017 a una maggior integrazione 
con il blog del mensile camerale Udine Economia, per una informazione economica che metta 
sempre in luce il punto di vista innovativo e di sviluppo e per una maggior efficacia comunicativa. 
Allo stesso modo saranno curati i social network, armonizzati con gli altri strumenti di 
comunicazione della Camera di Commercio. 
 
 
Valorizzazione del patrimonio culturale e promozione del turismo 
L’Azienda Speciale si è da sempre impegnata a valorizzare il territorio attraverso la promozione 
delle sue attività produttive: la riforma le attribuisce anche formalmente, ora, un ruolo importante, 
che sarà disegnato con maggior precisione nella procedura di attuazione, nel corso prossimo anno. 
Iniziative già in essere troveranno dunque un rafforzamento: a partire da tutte le attività realizzate 
nell’ambito di Mirabilia – progetto che riunisce 10 Camere di Commercio italiane, tra cui Udine, e 
mira a una promozione congiunta delle economie dei territori che ospitano Patrimoni Unesco 
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cosiddetti minori. Parimenti continueranno le collaborazioni sul territorio a sostegno delle aziende 
culturali, creative e del turismo, con iniziative specifiche di promozione dello sviluppo, anche a 
livello internazionale, con partecipazione a fiere di settore, incoming e B2b. 
 
 
Europrogettazione 
Avviato nel 2016 per approfondire le opportunità date dai finanziamenti europei per lo sviluppo 
dell’economia del territorio, l’Ufficio, come capofila o partner, ha presentato già quest’anno i primi 
5 progetti, partendo da un percorso di 40 ore di formazione garantita ai dipendenti camerali e 
aziendali, individuati per ruolo e competenza, in tema di priorità strategiche per l’Azienda 
sull’Europrogettazione e Politiche Ue, in termini generali e anche nello specifico tema della 
progettazione e gestione di progetti finanziati da fondi Ue. L’attività progettuale si concretizzerà nel 
corso del 2017, anno in cui si potrà portare avanti quanto avviato. Inoltre si aggiungeranno 
opportunità da:  
1) Programma Interreg Italia-Croazia, un progetto per integrare le politiche a supporto dei settori 
del turismo, dell’agroindustria e dell’artigianato; 
2) Programma Interreg Italia-Croazia, un percorso per valorizzare il ruolo delle imprenditrici nello 
sviluppo delle economie locali; 
3) Programma MED Mediterraneo: progetto sulle antiche città romane e lo sviluppo contemporaneo 
del mare nostrum, con valorizzazione delle imprese culturali e creative; 
4) Programma Azioni Urbane Innovative, su cui candidare percorsi sulla mobilità urbana sostenibile 
in possibile collegamento con Agenda del Futuro/Friuli Future Forum; 
5) Programma Towards European Strategic Cluster Partnership for smart specialisation investments 
– Invita le organizzazioni di cluster, le altre organizzazioni di reti di business, i centri tecnologici e i 
parchi scientifici interessati a collaborare su specifiche aree tematiche industriali, nell'ambito della 
modernizzazione industriale e verso gli investimenti individuati dalla specializzazione intelligente 
(ESCP-S3).  
 
 
Orientamento al lavoro e formazione  
La riforma conferisce una funzione determinante alle Camere di Commercio, ossia la formazione e 
l’orientamento al lavoro ed alle professioni . Una funzione che la Camera di Udine ha già avviato 
negli anni; tramite il ramo della formazione dell’Azienda Speciale I.ter. Quali attività istituzionali, 
sono previsti i seguenti progetti: 
- “Sostegno alla creazione e allo start up di nuove imprese” finanziato dalla Fondazione Piaggio: si 
tratta di un progetto per la realizzazione di un servizio di sostegno alla creazione e allo start up di 
nuove imprese giovanili, femminili, sociali, innovative attraverso incontri di orientamento, di 
formazione e assistenza personalizzata, per la cui realizzazione la fondazione Piaggio ha stanziato 
euro 15.000,00; 
- “Crescere imprenditori” finanziato da Unioncamere: è un'iniziativa nazionale per supportare e 
sostenere l’autoimpiego e l’autoimprenditorialità, attraverso attività mirate di formazione e 
accompagnamento all’avvio d’impresa. I giovani tra i 18-29 anni iscritti a Garanzia Giovani 
possono frequentare presso I.Ter un percorso di formazione della durata di 60 ore e usufruire del 
servizio di accompagnamento della durata di 20 ore, per la realizzazione di suddetta iniziativa sono 
disponibili euro 28.963,20 (previsti a bilancio); 
- Programma specifico 42/16 FSE - Percorsi formativi nell'ambito del repertorio delle qualificazioni 
professionali che si pone l'obiettivo di favorire l'occupazione dei disoccupati di lunga durata e 
l'inserimento dei giovani nel mercato del lavoro, con particolare attenzione ai settori che offrono 
maggiori prospettive di crescita (ad es. green economy, blue economy, ICT, valorizzazione del 
patrimonio culturale). I.Ter risulta ente avente titolo ad erogare complessivamente 447 ore  
 



 

4 
 

formative, il valore del progetto è stimato pari a circa euro 45.000,00, tale importo non è stato, 
prudenzialmente, inserito a bilancio in quanto verrà presentato in regione all’inizio del 2017; 
- Programma specifico 30/15 FSE:  I.Ter  ha titolo alla realizzazione di corsi rientrati nel 
programma per l'innovazione imprenditoriale attraverso l'aggiornamento delle competenze ed entro 
il 31 marzo 2017 è chiamato a completare l'attività formativa assegnatagli. Ad oggi, nell’ambito di 
suddetto programma, è previsto l’avvio del corso “Impresa commerciale: strumenti innovativi di 
web marketing” con  un ricavo di euro 3.086,40 inserito a bilancio, inoltre è stato presentato il corso 
“Impresa internazionale: the language of today’s markets” per il quale si è in attesa del parere 
favorevole della regione, il cui ricavo stimato sarà pari a euro 5.272,60, prudenzialmente non 
inserito in bilancio; 
- PIPOL - GARANZIA GIOVANI FVG -  FSE:  I.Ter è partner dell'ATI3UD, con capofila Enaip 
FVG, l'associazione temporanea di impresa a cui la Regione FVG ha affidato la realizzazione delle 
attività formative previste dall'iniziativa FVG Progetto Giovani e FVG Progetto Occupabilità 
nell'ambito della provincia di Udine. Il Piano Integrato di Politiche per l’Occupazione per il 
Lavoro–PIPOL  è un progetto a favore dei giovani e delle persone in difficoltà occupazionale, che si 
realizza attraverso l’erogazione di corsi, di durata e struttura diversa, e la promozione di tirocini. 
Le risorse vengono stanziate annualmente dalla Regione; stiamo attendendo le assegnazioni per il 
2017; 
- Apprendistato: I.Ter è partner dell'ATI denominata APPRENDISTI.FVG, con capofila IAL, per la 
gestione delle operazioni a carattere formativo e non connesse al contratto di apprendistato 
professionalizzante.  Le risorse vengono stanziate dalla Regione annualmente. 
 
 
L'attività commerciale prevede: 
- corsi a pagamento dove le tematiche sviluppate sono definite tenendo conto delle esigenze del 
sistema imprenditoriale locale e delle necessità di aggiornamento e approfondimento su normative 
specifiche o di recente emanazione. Sono previsti corsi nelle aree tematiche: 
- internazionalizzazione 
- esportazione e dogane  
- strategia marketing comunicazione 
- amministrazione e controllo 
- gestione risorse umane. 

- Corsi per “ordini professionali”: I.Ter realizza corsi specialistici rivolti a professionisti che 
necessitano di un aggiornamento continuo delle competenze e che richiedono il rilascio di crediti 
formativi. 
Nel 2017 continuerà l'attività in collaborazione con il Collegio dei geometri, dei periti industriali e e 
dei periti agrari e con l'Ordine degli architetti di Udine. 
- Tirocini (ai sensi dell’art. 63 L.R. 9 agosto 2005, n. 18): I.Ter risulta tra gli enti promotori per la 
realizzazione dei  tirocini, misure di politica attiva finalizzata a creare un contatto diretto tra un 
soggetto ospitante ed una persona in cerca di lavoro o uno studente, al fine di favorire l’acquisizione 
sul campo di conoscenze e competenze professionali e facilitare l’inserimento o il reinserimento nel 
mondo del lavoro. I.Ter ha avviato una collaborazione con IFOA Istituto Formazione Operatori 
Aziendali di Reggio Emilia per la promozione e gestione di tirocini da realizzarsi sul territorio del 
Friuli Venezia Giulia. 
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COMMENTO ECONOMICO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2017  
 
L’Azienda Speciale Imprese e territorio – I.ter propone all’approvazione il bilancio preventivo per 
l’anno 2017, redatto in conformità al regolamento di contabilità per le CCIAA di cui al DPR 254 
del 02/11/2005, per il quale si illustrano le principali voci dei ricavi ordinari, dei costi della struttura 
e dei costi per progetti ed iniziative. 
 
Il preventivo chiude con un disavanzo di Euro 81.294,89 dovuto all’attività del ramo formazione 
che, singolarmente considerato, registra un disavanzo di Euro 92.547,99.  A commento di tale 
risultato va sottolineato, tuttavia, che il ramo formazione non riceve contributi dalla Camera di 
Commercio per l’attività svolta e si finanzia esclusivamente grazie ai ricavi commerciali ed ai 
contributi della Regione o di altri Enti pubblici che finanziano i progetti di formazione ed 
orientamento approvati dagli stessi. Inoltre nel bilancio in parola, attendendosi strettamente al 
principio della prudenza, sono stati contabilizzati gli oneri anche presunti e potenziali, mentre sono 
stati contabilizzati solo ed esclusivamente i proventi certi. Nella realtà dei fatti alcuni dei progetti e 
programmi previsti sono in fase avanzata di progettazione e programmazione. In particolare per il 
programma PIPOL e per il programma Apprendistato, sopra descritti, non è stata riportata la 
relativa voce di ricavo a bilancio perché, pur rientrando in interventi continuativi della Regione 
Friuli Venezia Giulia in parte finanziati dal Fondo Sociale Europeo, non sono stati ancora definiti 
nel loro preciso ammontare con un atto di disposizione di budget formale.  
La medesima situazione di disavanzo iniziale del ramo formazione si è realizzata nel 2016, quando 
il bilancio preventivo iniziale riportava un disavanzo previsto pari ad Euro 115.426,89. Tale 
disavanzo è stato sensibilmente ridotto durante il medesimo esercizio grazie alla conferma, in corso 
d’anno dei contributi da parte della Regione e dell’impegno nella promozione dell’attività 
commerciale che ha avuto un ottimo sviluppo. Agli inizi del 2016, inoltre, vi è stata la cessazione 
dal servizio del Direttore operativo del ramo formazione dell’Azienda i.TER e questa cessazione, 
insieme ad altre due avvenute a settembre 2016, e parimenti non compensate con nuove assunzioni, 
permettono significativi risparmi nella spesa del personale. 
L’andamento economico della gestione è costantemente monitorato e verificato dal Direttore e dal 
Presidente al fine di valutarne l’andamento e porre in atto misure correttive. 
Si ricorda, inoltre, la previsione contenuta nel Regolamento di contabilità della Camera di 
Commercio, approvato con DPR del 2 novembre 2005, n.254, che, all’art.65, comma 3, prevede che 
il contributo camerale tenga conto dei finanziamenti previsti da altri soggetti e del risultato 
economico che si prevede di conseguire nell’esercizio precedente a quello di riferimento del 
preventivo. 
Il medesimo Regolamento all’art.66, comma 2, prevede che il Consiglio camerale, con 
l’approvazione del bilancio di esercizio, adotti le necessarie determinazioni in ordine alla 
destinazione dell’utile o al ripiano della perdita della gestione aziendale, anche ai fini della coerenza 
contabile con il bilancio di esercizio camerale.  
A tal fine nel bilancio preventivo della Camera di Commercio si prevederà un accantonamento 
prudenziale per la copertura della perdita prevista. 
 
 
Proventi correnti  
  
I contributi richiesti alla Camera di commercio sono pari ad Euro 826.668,84 di cui 469.668,84  
inerenti ai costi di struttura, mentre euro 357.000 per la realizzazione dei progetti. Sono stati previsti 
contributi da altri enti per euro 634.203,10 che riguardano il contributo per il progetto EEN-Friend 
Europe per euro 27.053,10 ed euro 607.150,00 per il progetto OCM 2017 (erogato dall’Agenzia 
AGEA del Ministero delle Politiche Agricole), mentre per il ramo Formazione sono stati stimati 
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contributi da enti per corsi per euro 60.725,57 – dove l'importo preponderante è per il progetto 
”Crescere imprenditori” (euro 28.963,20) e per il proseguimento di corsi avviati nel 2016 quali 
“tecniche di marketing digitale” (euro 9.753,33) e “Tecniche amministrative per il commercio 
estero” (euro 19.162,64). A gennaio verrà avviato il corso “impresa commerciale: strumenti 
innovativi di web marketing” finanziato per euro 3.086,40. 
Inoltre, è previsto il contributo della Fondazione Piaggio che ha concesso un finanziamento di € 
15.000,00 con e seguenti finalità: 
- Sportello Orientamento € 1.500,00 
- Corso di formazione alla creazione d’impresa € 9.000,00 
- Consulenza: redazione personalizzata del Business Plan € 4.500,00. 

 
La voce ricavi da cessione di beni o servizi di euro 1.027.723,77 si riferisce a:  ricavi commerciali 
per la vendita di servizi alle PMI (per euro 275.000,00), per la realizzazione del progetto 
commerciale OCM vino 2017 (per l’importo di euro 607.150,00); per la realizzazione della 
cerimonia delle premiazioni (per euro 65.573,77) e per i corsi di formazione per euro 80.000,00. 
 
 
Oneri correnti  
Il costo del personale ammonta a euro 532.651,15 e si riferisce alle risorse impegnate per le attività 
di promozione ed internazionalizzazione per l’importo di euro 272.880,85, formazione per euro 
175.811,39, amministrazione per euro 41.496,80, addetto stampa per euro 42.462,11. 
Il costo degli organi istituzionali è stato determinato in base dalle disposizioni impartite dalla 
Camera di Commercio ed ammonta a euro 12.400,00 per i gettoni di presenza dell’organo 
amministrativo e indennità di carica e gettoni presenza per il Collegio dei Revisori, nonché per 
eventuali costi di missione. 
Il costi per il funzionamento relativo alla prestazione di servizi riguardanti manutenzioni, 
assicurazioni, elaborazioni buste paga, assistenza fiscale e legali, acquisto beni di consumo 
determinati sulla base delle spese sostenute nel 2016 ammontano ad Euro 91.600,00 l’importo è 
superiore all’anno precedente in seguito al costo che verrà sostenuto per il lavoro interinale; per gli 
oneri diversi di gestione, che comprendono le imposte, è stato stimato l’importo di euro 31.325,00. 
 
I costi per la realizzazione dei progetti e delle iniziative ammontano ad euro 1.978.780,02 così 
suddivisi:  
- attività commerciale: euro 1.214.300,00 per il progetto OCM vino 2016-2017, euro 275.000,00 

per iniziative gestite dal ramo promozione, euro 65.573,77 per la cerimonia delle premiazioni ed 
euro 21.140,00 per le attività del ramo formazione; 

- attività istituzionale: euro 150.000,00 per il progetto Friuli Future Forum, euro 50.000,00 per il 
progetto Precompetitività Imprese, euro 20.000,00 per il progetto Comunicazione-editoriale, 
euro 50.000,00 per il progetto Internazionalizzazione missioni, euro 30.000,00 per il progetto 
Internazionalizzazione-fiere, euro 30.000,00 per l’Internazionalizzazione-incoming, euro 
12.000,00 a favore dell’Europrogettazione, euro 15.000,00 per il progetto Friuli innovazione-
regione FVG Startup Ecosystem. 
Per il ramo formazione sono previste attività legate sia a progetti iniziati o programmati nel 2016 
che continuano nel 2017 sia a nuovi progetti per un importo di euro 28.766,25. 

- attività gestite direttamente da I.TER: euro 17.000,00 per il EEN-Friend Europe. 
 

 
Il risultato della gestione finanziaria è stato previsto l’importo positivo di euro 1.400,00. 
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Le previsioni dei costi e dei ricavi per l’esercizio 2017 sono state elaborate sulla base dell’attività 
dell’Azienda nell’anno 2016 e coerentemente alle linee programmatiche approvate dal Consiglio 
Camerale. 
 
 
 
Udine, 6 dicembre 2016 
 
 

 
Il Presidente 

dottor Giovanni Da Pozzo 
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