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PARERE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI DELLA CAMERA DÌ COMMERCIO, 
INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI UDINE SULLA PARTECIPAZIONE 
ALLA COSTITUZIONE DELLA NEWCO NAZIONALE PER 
L'INTERNAZIONALIZZAZIONE 

* * * 

Il Collegio prende atto che a seguito del riordino delle funzioni e del finanziamento delle 
Camere di Commercio di cui al decreto legislativo n. 219 del 25.11.2016 è stata avviata 
un'operazione di razionalizzazione delle aziende speciali operanti nell'ambito 
dell'internazionalizzazione. 

Nel caso specifico, attuando le disposizioni della norma, è previsto l'accorpamento di alcune 
aziende speciali operanti nell'ambito dell'internazionalizzazione tramite il conferimento delle 
stesse aziende, o di rami di esse, in un unico organismo consortile operante a livello 
nazionale, seguendo una direttrice verticale di razionalizzazione delle strutture, in grado di 
portare ad una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi e ad un contenimento dei costi di 
gestione. Per quanto concerne la Camera di Commercio di Udine l'operazione in oggetto 
vede coinvolta l'azienda speciale I.TER. 

In particolare la Camera di Commercio con delibera di Consiglio del 27 luglio 2017 n. 15 e 
delibera di Giunta e n. 92 dell' 8 settembre 2017 ha deciso di procedere con l'iter di 
costituzione di una nuova società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli articoli 
2615 ter e 2462 e seguenti del codice civile, società a capitale interamente pubblico e 
funzionante secondo il modello dell'in house providing, partecipata dalla Camera di 
Commercio di Udine allO % del capitale sociale; ha inoltre approvato lo schema di statuto 
della costituenda s.c.r.l. nella versione allegata alla suddetta deliberazione. 

L'operazione di accorpamento è compatibile e coerente con quanto previsto dal piano di 
razionalizzazione adottato ai sensi dell'art.3 del decreto legislativo 219/2016 e approvato 
con il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'8 agosto 2017. 

Il Collegio, dall'esame dello statuto del nuovo organismo, verifica altresì che l'attività del 
nuovo soggetto giuridico è coerente e conforme all'articolo 2 della legge 580/93. 

Prende altresì atto che il Ministero dello Sviluppo economico, in data 3 luglio 2017, ha dato 
formale assenso all'operazione, affermando che non sussistono motivi ostativi alla 
costituzione della società consortile, tenendo conto sia del decreto legislativo n. 219/2016 
che del testo unico in materia di società a partecipazioni pubblica ex decreto legislativo n. 
175/2016, con alcune precisazioni: 

• 	 che l'attività svolta sia definita nei limiti previsti dall'art. 2 della legge n.580/1993; 
• 	 che venga previsto nello statuto un sistema di monitoraggio attivato dal MISE; 
• 	 che tra i componenti del collegio sindacale sia prevista la presenza di un rappresentante 

del MISE e di uno del MEF. ~rf
~ 
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Il Collegio rileva che tutti i requisiti richiesti dal MISE sono stati formalmente inseriti nella 
proposta di statuto, rispettivamente agli art. 5 oggetto sociale, art. 23 organo di controllo e 
art. 25 sistema di monitoraggio delle attività, garantendo quindi il rispetto delle prescrizioni 
formulate dal Ministero. 

Il Collegio, sulla base dell'analisi del piano economico di fattibilità dell'operazione, rileva 
che la creazione della nuova struttura - subordinata mente al raggiungimento degli obiettivi 
di piano - si pone come obiettivo l'efficientamento dei processi di erogazione delle attività, 
il raggiungimento di importanti economie di scala grazie alla dimensione nazionale della 
newco ed alla possibilità quindi di rivolgersi all'intero mercato nazionale, il conseguente 
atteso incremento dei volumi di attività, la progressiva riduzione dei contributi consortili 
erogati dalla Camera. 

Si tratta, dunque, di un'operazione che consentirà di proseguire nel percorso interno di 
efficientamento posto in essere dalla stessa Camera di commercio di Udine. 

Il Collegio procede quindi all'analisi del conto economico di previsione della newco che 
evidenzia le seguenti risultanze: 

Conto economico di previsione __+;,.I,!.III_ ~!IIII·IIII~a 
Ricavi 15.682.481 16.213.880 17.218.632 17.149.788 16.801.700 

Proventi da servizi 9.284.962 10.677.706 12.813.248 13.774 .241 14.462.953 

Contributi comunitari e regionali 1.501.434 1.726.649 2.071.979 2.227.377 2.338.746 

Contributi Sistema camerale 4 .896.085 3.809.524 2.333.405 1.148 . 169 O 

Costi diretti per progetti 8.089 .797 8.683.049 9.675.397 9.600 .971 9.240.935 

Valore aggiunto 7.592.684 7.530.831 7.543.234 7.548.816 7.560.765 

Costi personale di produzione 5.058.221 5.058.221 5.058.221 5.058.221 5.058.221 
I 

Margine di contribuzione 2.534.463 2.472.609 2.485.013 2.490.595 2.502.544 

Costi di struttura 2.534.463 2.472.609 2.485.014 2.490.596 2.494.596 : 

Organi istituzionali 35 .000 35.000 l 35.000 35.000 35.000 

Costi personale di staff 1.013.003 1.013.003 1.013.003 1.013.003 1.013.003 

Costi di funzionamento 1.398.867 1.328.924 1.328.924 I 1.328.924 1.328.924 

Prestazioni di servizi 581827 558.436 558.436 558.436 558.436 

Godimento beni di terzi 660.447 621.425 621.425 621.425 621425 

Oneri diversi di gestione 150.592 143.063 143.063 143.063 143.063 

Ammortamenti e accantonamenti 87.593 95.683 108.087 113.669 117.669 

Ammortamenti 33.661 33.661 33.661 33.661 33.661 

Svalutazione crediti ed altri acc.ti 53.932 62.022 74.426 80.008 84.008 

Risultato della gestione corrente O O -O -O 7.948 

L'analisi evidenzia che grazie alle politiche di razionalizzazione dei costi, all'unificazione 
delle funzioni di back-office, alla creazione delle suddette economie di scala, è prevista una 
progressiva riduzione dei contributi consortili, 'Fino al loro tendenziale azzeramento alla fine 
del 5 anno. 
Nel caso specifico i dati di dettaglio del business pian evidenziano quanto segue: 
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Contributo iniziale Contributi delle 
aggregato CCIAA da piano 

1 ° anno € 4.896.085 
2° anno € 3.809.524 
3° anno € 6.765.493 € 2.333.405 
4° anno € 1.148.169 
5° anno -

Considerando prudenzialmente i primi due esercizi di piano, il dato medio di risparmio in 
termini di contributi consortili erogati può essere stimato, sempre subordinata mente al 
raggiungimento delle ipotesi commerciali ed ai meccanismi operativi di avvio della newco, 
in misura pari a circa il 25% per il primo anno e 40% per il secondo anno. 

Passando poi all'analisi dei contributi consortili storicamente erogati dalla Camera di 
Commercio di Udine alla azienda speciale I.TER, il Collegio procede alla verifica di quanto 
concesso negli ultimi anni, al fine di quantificare, secondo quanto precedentemente 
analizzato, la convenienza economica dell'operazione rispetto al bilancio della Camera 
stessa: 

Contributi della CCIAA a I.TER ramo 
internazionalizzazione 

Anno 2013 530.494,99 
Anno 2014 442.540,38 
Anno 2015 673.365,54 
Anno 2016 682.534,32 
Anno 2017 stima 193.678,26 

Le percentuali medie di risparmio sopra evidenziate potranno quindi ragionevolmente 
essere applicate ai contributi attualmente erogati dalla Camera di Commercio a favore 
dell'azienda speciale, nell'ipotesi che l'operazione possa realizzarsi secondo le previsioni 
formulate. 

Il Collegio procede poi all'analisi di sostenibilità dei contributi consortili per verificare la 
capacità economico-finanziaria della Camera di far fronte all'impegno nella newco. L'analisi 
dei dati del bilancio camerale evidenzia, in sintesi, la seguente situazione: 

Bilancio Bilancio 
esercizio 2015 esercizio 2016 

Patrimonio netto 31.557.780,51 32.778.365,27 
Avanzof(disav). economico 162.255.52 459.134,93 
Immobilizzazioni 17.347.036,54 17.065.038,44 
Crediti di funzionamento 11.584.189,97 10.751.507,43 
Debiti di funzionamento 14.112.361,01 18.774.190,95 
Dediti di Finanziamento 541.390,77 280.656,24 
TFR 3.207.282,53 3.119.078,04 
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Sulla base di tale analisi il Collegio, richiama quanto già espresso nel precedente parere di 
data 8 settembre 2017, e verifica che la situazione economico-finanziaria della Camera è in 
grado di sostenere la percorribilità dell'operazione prospettata. 

Alla luce di quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori dei Conti della Camera di 
Commercio di Udine. 

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE. 

Udine, 26 ottobre 2017 

IL COLLEGIO 

Zuliani dottor Giuliano 

Mingotti dott.ssa Francesca 

Rizza dott.ssa Raffaella 
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