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1. L’INIZIATIVA: OBIETTIVI E ATTIVITÀ

1.1 LO SCENARIO DI RIFERIMENTO 

Il Sistema camerale si trova ad operare in un contesto di forte cambiamento, con 

dinamiche che stanno delineando uno scenario completamente nuovo, al 

momento ancora in evoluzione. Nello specifico i principali elementi che 

contraddistinguono tale cambiamento di quadro, che avrà i suoi pieni effetti nei 

prossimi anni, sono: 

• la progressiva riduzione del diritto annuale, che arriverà nel 2017 ad

una riduzione del 50%;

• la revisione organizzativa e normativa delle camere di commercio, con

la riduzione del loro numero mediante accorpamento;

• la razionalizzazione e riduzione delle aziende speciali, tenuto conto

di quelle che svolgono compiti simili o che comunque possono operare in

maniera più efficace attraverso opportuni accorpamenti;

• la necessità di declinare un nuovo modello di funzionamento delle

Camere e delle strutture di sistema, in grado creare innovazione, cogliere

le esigenze e le opportunità provenienti dal mercato, fornire risposte e

servizi a maggior valore aggiunto, supportare in chiave più moderna le

imprese ed i territori nelle loro dinamiche di crescita e sviluppo;

• l’esigenza di procedere a un percorso interno di maggiore

efficientamento, gestendo le minori risorse disponibili in un quadro di

migliore utilizzo e più efficace fruizione.

Le Camere e le strutture di sistema coinvolte in tale operazione dovranno attuare 

un percorso di progressivo adeguamento al nuovo contesto, non solo 

rifocalizzando la propria mission e adeguando il proprio modello di 

funzionamento, ma anche ridefinendo le relazioni con le nuove realtà territoriali e 

le imprese, ripensando i propri prodotti e servizi e individuando nuove 

opportunità di sviluppo.  

Il Sistema camerale dovrà, quindi, rivedere il proprio ruolo e rileggere in chiave 

rinnovata i propri schemi di azione e di comportamento, in un quadro di riordino 

attraversato da logiche di aziendalizzazione ed efficientamento 

istituzionale, comuni peraltro all’intero comparto della pubblica 

amministrazione.  
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Sul tema specifico dell’internazionalizzazione, il decreto legislativo n. 219 del 

2016, recante la riforma delle camere di commercio, ha peraltro modificato 

l’ambito di competenza camerale, valorizzandone il ruolo di “prossimità” nei 

confronti delle imprese sui territori per le attività di preparazione ai mercati 

internazionali, oltre a stabilire che non sono ammesse iniziative di promozione 

direttamente gestite all’estero. 

1.2 LE FINALITÀ DELL’OPERAZIONE 

In tale contesto si colloca l’avvio di un importante processo di riorganizzazione 

progressiva delle aziende speciali che si occupano in misura prevalente 

di internazionalizzazione, attuando le disposizioni della norma attraverso il 

loro accorpamento in un unico organismo consortile operante a livello 

centrale.  

L’operazione intende, quindi, anticipare il piano di razionalizzazione previsto 

dal decreto legislativo n. 219/2016, seguendo una direttrice verticale di 

accorpamento delle aziende speciali che svolgono compiti simili (e che, in 

prospettiva, potrà essere applicata anche altri ambiti, in primis quello della 

formazione) in grado di portare a un contenimento dei costi di gestione e a un 

innalzamento dell’efficienza della struttura e dei servizi.    

L’idea di fondo è di presentare il sistema camerale in modo unitario, 

attraverso una società consortile di sistema che si occupi di svolgere in modo 

coordinato le iniziative previste dal decreto di riforma - comprese quelle 

concertate con il Governo e con le Regioni - a sostegno delle PMI e della loro 

capacità di operare sui mercati internazionali. 

La struttura rappresenta, in altri termini, l’applicazione di quanto previsto dal 

decreto di riforma delle Camere di Commercio, in quanto: 

• risponde a quanto previsto all’art.3 del decreto legislativo n. 219/2016,

che prevede «un piano complessivo di razionalizzazione e riduzione delle

aziende speciali mediante accorpamento o soppressione; in particolare,

detto piano dovrà seguire il criterio dell’accorpamento delle aziende

che svolgono compiti simili o che, comunque, possono essere svolti in

modo coordinato ed efficace da un’unica azienda»;
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• risponde a quanto previsto all’articolo 2 della legge 580/93 modificato dal

medesimo decreto, che demanda alle Camere di Commercio la funzione di

«sostegno alla competitività delle imprese e dei territori tramite attività

d’informazione economica e assistenza tecnica alla creazione di imprese e

start up, informazione, formazione, supporto organizzativo e

assistenza alle piccole e medie imprese per la preparazione ai

mercati internazionali nonché collaborazione con ICE-Agenzia per la

promozione all'estero e  l'internazionalizzazione delle imprese italiane,

SACE, SIMEST e Cassa depositi e prestiti, per la diffusione e le ricadute

operative a livello aziendale delle loro iniziative; sono in ogni caso escluse

dai compiti delle Camere di Commercio le attività promozionali

direttamente svolte all’estero».

Come illustrato di seguito, l’iniziativa viene avviata su un primo nucleo di aziende 

speciali ma resterà aperta a tutte le aziende speciali operanti nel campo 

dell’internazionalizzazione. Nello specifico, i principali obiettivi sono i 

seguenti: 

• creare valore per il Sistema Camerale e per i territori, generando un

forte efficientamento dei processi di erogazione istituzionale delle

attività attraverso la nascita di una iniziativa capace di autosostenersi e in

grado di passare da una logica di sostegno contributivo a una logica

economica a maggior contenuto aziendale, grazie a un portafoglio prodotti

e/o servizi più competitivo e attrattivo;

• fare sistema e integrare/capitalizzare le migliori esperienze delle aziende

speciali camerali operanti nell’ambito dell’internazionalizzazione, passando

da una logica preminentemente territoriale a una logica nazionale,

generando economie di scala e razionalizzazione organizzativa ed

operativa;

• valorizzare il know-how e le professionalità del sistema camerale,

dando una nuova prospettiva agli operatori coinvolti nell’iniziativa, che

potranno operare in un contesto più dinamico e prospetticamente in una

realtà più solida, in un quadro in cui la progressiva riduzione di risorse

pubbliche rende difficoltoso il mantenimento dell’attuale modello di

funzionamento delle aziende speciali;

• non da ultimo, coprire una zona di servizi per le PMI non

adeguatamente assicurata su tutto il territorio.

omar.londero
Evidenziato
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Si tratta, dunque, di un’operazione che consente di proseguire nel percorso 

interno di efficientamento delle camere di commercio, attraverso la 

riconversione della funzione di internazionalizzazione secondo un’ottica 

d’impresa. Oltre agli indubbi vantaggi strategici dell’operazione e alle positive 

ricadute in termini di razionalizzazione operativa ed organizzativa - 

grazie al conferimento delle diverse aziende speciali in un unico contenitore 

specialistico - è possibile declinare i principali vantaggi economici 

dell’operazione, come verrà di seguito più puntualmente illustrato: 

✓ la riduzione - e, a seguito della valutazione alla fine del quinto anno, 

l’eventuale azzeramento - dei contributi oggi erogati dalle CCIAA a favore 

delle proprie aziende speciali; 

✓ l’abbassamento dei costi di struttura, per effetto dell’accorpamento delle 

aziende speciali e del livello di maggiore efficienza della struttura; 

✓ la riduzione dei costi diretti di progetto e del costo del personale. 

Inoltre, in coerenza con quanto previsto dal Piano di attuazione della strategia 

triennale per la promozione straordinaria del Made in Italy (in base all’art. 30 del 

Decreto-Legge 12 settembre 2014, n.133, convertito con modificazioni dalla 

Legge 11 novembre 2014, n.164) e dalle linee guida di indirizzo strategico in 

materia di promozione e internazionalizzazione delle imprese fissate dalla 

“Cabina di regia per l’Italia internazionale” (alla quale partecipa il Presidente 

dell’Unioncamere in rappresentanza di tutto il sistema camerale), l’obiettivo 

operativo della struttura di sistema sarà di contribuire a favorire la crescita 

dell’export italiano, attraverso l’aumento del numero delle aziende esportatrici 

(20.000 potenziali esportatori con fatturato tra 1 e 50 milioni di euro da 

raggiungere e preparare per l’estero) e il consolidamento delle aziende 

saltuariamente esportatrici (circa 80.000 imprese di cui rafforzare gli skills 

professionali e le capacità organizzative). In base a quanto previsto dal decreto 

legislativo di riforma, le iniziative verranno realizzate unicamente sul versante 

domestico e riguarderanno l'informazione, la formazione, il supporto 

organizzativo e l’assistenza alle PMI.  

La struttura sarà altresì funzionale a delineare la rete di contatto verso il mondo 

delle imprese, agendo in modo integrato sia con ICE-Agenzia e Gruppo 

CDP, sia verso le Regioni, partner istituzionali già oggi strategici per alcuni 

ambiti (agroindustria, turismo, programmi e finanziamenti comunitari, ecc.). 
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1.3 LE PRINCIPALI ATTIVITÀ 

La struttura rappresenterà un punto di riferimento per l’intero sistema camerale 

nell’ambito dell’internazionalizzazione e sarà in grado di ascoltare le esigenze dei 

territori e di fornire risposte mirate alle imprese che intendono avviare o 

consolidare la presenza sui mercati, attraverso prodotti, servizi, sistemi e 

strumenti di qualità e a elevato contenuto professionale. 

Le principali attività possono essere riassunte nello schema che segue: 

 

 
 

Si ribadisce che non sono previste attività promozionali direttamente svolte 

all’estero. 
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2. IL MODELLO ORGANIZZATIVO

2.1 GLI ATTORI COINVOLTI 

L’iniziativa viene avviata e procederà per step successivi. 

A un primo nucleo di camere di commercio aderenti (hanno già indicato la 

propria disponibilità le CCIAA di Firenze, Genova, Milano, Modena, Ravenna e 

Udine) le cui aziende speciali (che da sole rappresentano, sulla base dei 

preconsuntivi 2016, ben il 55% dei ricavi delle attività di internazionalizzazione 

dell’intero Sistema camerale) confluiranno - attraverso un’operazione di 

conferimento - nella struttura, si potranno aggiungere altre camere di 

commercio che operano con proprie aziende speciali nell’ambito 

dell’internazionalizzazione (si calcolano, nel complesso, circa 20 strutture 

camerali operanti in maniera significativa ma non esclusiva in tale ambito). Dal 

lato degli attori coinvolti, si tratta di un’operazione che consente di conseguire 

maggiore efficienza ed economicità di gestione attraverso la prospettica 

riduzione, nel medio periodo, dei contributi consortili oggi erogati a 

favore delle proprie aziende speciali.  

L’iniziativa potrà pertanto riguardare tutte le aziende speciali la cui mission 

prevalente riguarda l’internazionalizzazione, salvo che non vengano 

coinvolte in eventuali altri processi di accorpamento e razionalizzazione.  

Appare comunque evidente che, nel nuovo quadro normativo, la struttura di 

sistema avrà maggiori possibilità di agire efficacemente - mettendo a 

fattore comune le risorse, le capacità e le strutture dell’intero sistema camerale – 

rispetto alle preesistenti strutture camerali operanti in maniera isolata. 

Il quadro esatto delle aziende speciali che parteciperanno all’operazione 

potrà essere definito a giugno, una volta completato il piano di 

accorpamento e razionalizzazione previsto dalla riforma. 

Le informazioni di seguito riportate fanno, quindi, riferimento alle prime 

camere di commercio che hanno già ipotizzato di aderire a tale 

operazione. 

omar.londero
Evidenziato
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Unioncamere svolgerà il ruolo di “garanzia di sistema”, apportando altresì le 

professionalità e le competenze della controllata Si.Camera operanti sui temi 

dell’internazionalizzazione e dei mercati globali.   

2.2 IL MODELLO SOCIETARIO 

La struttura è configurata sotto forma di s.c.r.l. società consortile a 

responsabilità limitata, formula ritenuta la più adeguata rispetto alla necessità, 

da un lato, di erogare i servizi a favore dei soci e del sistema camerale in genere 

e, dall’altro, di consentire comunque l’apertura a favore del mercato esterno. Il 

modello societario prescelto è quello dell’in house providing, almeno per i primi 

cinque anni, il periodo che viene individuato come fase di start up. 

Oltre che a essere sottoposta alla necessaria e preventiva verifica di fattibilità con 

il MISE, l’operazione sarà altresì comunicata ad Antitrust e Corte dei Conti. 

Il capitale sociale iniziale è quantificato in 200 mila euro, suddiviso tra i 

promotori secondo quote predefinite da concordare. Si segnala, tuttavia, che la 

quota di Unioncamere (inizialmente pari al 35%) sarà in buona parte destinata a 

quelle camere di commercio che intenderanno entrare nell’iniziativa nella fase 

successiva alla sua costituzione. 

A valle della costituzione della società è necessario avviare il necessario processo 

di valutazione dei beni da conferire. Nello specifico, dovranno essere oggetto 

di valutazione i rami d’azienda da apportare nella società consortile da parte di 

Promos di Milano, PromoFirenze di Firenze, WTC World Trade Center di Genova, 

Eurosportello di Ravenna, Promec di Modena e I.Ter di Udine, in quanto il valore 

del patrimonio netto contabile non è un valore significativo da utilizzare. 

Per garantire l’omogeneità della valutazione, Unioncamere effettuerà la selezione 

e la contrattualizzazione - secondo procedura di evidenza pubblica - di un unico 

perito che effettui la valutazione per tutte le strutture. A seguito di tale 

valutazione, ciascuna CCIAA che aderisce potrà, con atto formale, riconoscere 

“come proprio” il perito e assegnare il relativo mandato. Nello specifico, chi 

effettua il conferimento deve presentare la relazione di un revisore legale 

asseverata mediante giuramento (o di una società di revisione). 
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La valutazione va, comunque, effettuata secondo la procedura prevista dall’art. 

2465 c.c. per la stima dei conferimenti di beni in natura per le società a 

responsabilità limitata.  

Una volta completato l’iter di valutazione, si prevede di procedere all’operazione di 

aumento di capitale sociale della struttura consortile. Per dotare il nuovo soggetto 

della sufficiente liquidità di start-up si potrebbe ipotizzare un’operazione “mista”, 

prevedendo sia il conferimento degli specifici rami di azienda che (pro-quota in 

funzione dei valori conferiti o secondo correttivi da definire ex ante tra i soci 

fondatori) un apporto di liquidità. L’operazione potrebbe, quindi, prevedere un 

aumento di capitale da 200 mila euro a 2 milioni di euro, mantenendo 

inalterate le quote di costituzione e prevedendo, se necessario, meccanismi di 

compensazione in denaro. 

 

2.3 IL MODELLO OPERATIVO 

Il modello di funzionamento della società prevede una struttura organizzativa 

distribuita, con una “stabilimento produttivo” principale ed una serie di 

sedi collocate territorialmente. Nello specifico: 

➢ la sede legale è collocata a Roma, presso Unioncamere, in considerazione 

del fatto che l’Unione rappresenta l’ente esponenziale del Sistema camerale; 

➢ l’ubicazione della sede operativa principale è prevista a Milano, in 

relazione alla disponibilità in loco della più rilevante expertise in ambito di 

internazionalizzazione del sistema camerale, oltre che alla naturale 

propensione del territorio lombardo agli scambi con l’estero; 

➢ le sedi territoriali saranno ubicate presso le sedi dei soci, presso 

specifiche unità locali. Ulteriori punti potranno essere aperti in funzione 

dell’ingresso di nuovi soci e delle esigenze di business espresse dai territori. 

Fermo restando lo stretto raccordo fra le diverse sedi nella realizzazione ed 

erogazione dei servizi offerti, le funzioni e i compiti specifici da attribuire alle 

differenti strutture aziendali possono, in prima approssimazione, essere così 

articolate: 

➢ presso la sede principale sarà localizzata la direzione operativa della 

società e saranno progettati – in stretto raccordo con le sedi territoriali - i 

prodotti, i servizi, i sistemi informativi e tutti gli strumenti di produzione 

omar.londero
Evidenziato
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da utilizzare per la gestione delle attività. Presso questa sede verranno, 

inoltre, centralizzati la gestione e monitoraggio dei processi contabili, 

amministrativi e finanziari; 

➢ le sedi territoriali rappresentano il vero valore della società, garantendo 

la gestione delle relazioni politico-istituzionali a livello locale, nell’ottica di 

promuovere i rapporti con gli enti e le istituzioni e cogliere le opportunità 

di finanziamento. 

omar.londero
Evidenziato
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3. IL DIMENSIONAMENTO ECONOMICO E I MARGINI DI 

EFFICIENZA 

Per quanto concerne il dimensionamento economico, è stato ipotizzato che la 

struttura consortile veda nei primi cinque anni di attività una progressiva 

riduzione del contributo del sistema camerale, pur continuando a 

configurarsi come una in house. In corso d’opera (e, comunque, solo dopo la fase 

di start-up), si valuterà poi se la struttura possa eventualmente diventare 

economicamente autosufficiente, vedendo quindi l’azzeramento dei contributi 

camerali. 

Nel dettaglio, è stato comunque considerato un incremento e ampliamento del 

mercato, che dalla originaria dimensione locale di ciascuna azienda speciale 

deve necessariamente passare a una dimensione nazionale, con 

progressiva crescita dei ricavi da proventi di servizi e da contributi su 

progetti comunitari.  

Per il primo anno si è prudenzialmente ipotizzato il mantenimento dei volumi di 

attività stimati su dati 2016, mentre per il secondo anno è stata prevista una 

crescita dei proventi da servizi pari al 15%, realisticamente raggiungibile 

subordinatamente alla realizzazione di specifiche azioni di contatto delle imprese. 

Per il terzo esercizio, un impegno più significativo in tale direzione potrà portare 

a un aumento di un ulteriore 20% rispetto al secondo esercizio, dando così un 

contributo significativo allo sviluppo dell’attività. Una volta conseguiti tali 

risultati, per il quarto e quinto esercizio si ipotizza una crescita dei ricavi più 

contenuta, rispettivamente del 7,5% e 5%. 

È poi previsto che si creino le economie di scala necessarie a ridurre i costi 

di funzionamento e a garantire l’efficienza amministrativa. La riduzione 

dei costi di funzionamento verrà comunque concentrata nel primo anno di 

attività, anche in seguito alle azioni di razionalizzazione degli staff, delle sedi e 

dell’organizzazione in generale. Nello specifico, la riduzione del numero dei 

dipendenti (calcolata in termini di full-time equivalent o FTE) sarà guidata da 

obiettivi di efficienza ed efficacia. 

 

omar.londero
Nota
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Conto economico di previsione Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno a regime

Ricavi 15.682.481 100% 16.213.880 100% 17.218.632 100% 17.149.788 100% 16.801.700 100%

Proventi da servizi (incoming, assistenza, formazione, informazione) 9.284.962 59% 10.677.706 66% 12.813.248 74% 13.774.241 80% 14.462.953 86%

Contributi comunitari e regionali 1.501.434 10% 1.726.649 11% 2.071.979 12% 2.227.377 13% 2.338.746 14%

Contributi Sistema camerale 4.896.085 31% 3.809.524 23% 2.333.405 14% 1.148.169 7% 0 0%

Costi diretti per progetti 8.089.797 52% 8.683.049 54% 9.675.397 56% 9.600.971 56% 9.240.935 55%

Valore aggiunto 7.592.684 48% 7.530.831 46% 7.543.234 44% 7.548.816 44% 7.560.765 45%

Costi personale di produzione 5.058.221 32% 5.058.221 31% 5.058.221 29% 5.058.221 29% 5.058.221 30%

Margine di contribuzione 2.534.463 16% 2.472.609 15% 2.485.013 14% 2.490.595 15% 2.502.544 15%

Costi di struttura 2.534.463 16% 2.472.609 15% 2.485.014 14% 2.490.596 15% 2.494.596 15%

Organi istituzionali 35.000 0% 35.000 0% 35.000 0% 35.000 0% 35.000 0%

Costi personale di staff 1.013.003 6% 1.013.003 6% 1.013.003 6% 1.013.003 6% 1.013.003 6%

Costi di funzionamento 1.398.867 9% 1.328.924 8% 1.328.924 8% 1.328.924 8% 1.328.924 8%

Prestazioni di servizi 587.827 4% 558.436 3% 558.436 3% 558.436 3% 558.436 3%

Godimento beni di terzi 660.447 4% 627.425 4% 627.425 4% 627.425 4% 627.425 4%

Oneri diversi di gestione 150.592 1% 143.063 1% 143.063 1% 143.063 1% 143.063 1%

Ammortamenti e accantonamenti 87.593 1% 95.683 1% 108.087 1% 113.669 1% 117.669 1%

Ammortamenti 33.661 0% 33.661 0% 33.661 0% 33.661 0% 33.661 0%

Svalutazione crediti ed altri accantonamenti 53.932 0% 62.022 0% 74.426 0% 80.008 0% 84.008 1%

Risultato della gestione corrente 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 7.948 0%

omar.londero
Evidenziato
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Sempre con riferimento alle camere di commercio che hanno già ipotizzato 

l’adesione all’iniziativa (Promos di Milano, PromoFirenze di Firenze, WTC World 

Trade Center di Genova, Eurosportello di Ravenna, Promec di Modena e I.Ter di 

Udine), si prevede la riduzione dei FTE da 108 attuali a 92, lasciando intatte - 

e valorizzando - le 79 unità di produzione delle attuali aziende speciali, riducendo 

da 29 a 12 il personale di staff (che si ipotizza verrà concentrato sulla sola sede 

operativa principale a seguito della necessaria unificazione delle funzioni di back 

office, quali l’amministrazione, gli acquisti, la contabilità, la pianificazione, ecc..) 

e prevedendo sin da subito anche la figura di un unico Direttore Generale. Una 

volta conferito il ramo d’azienda alla nuova società, la ricollocazione del 

personale di staff non “apportabile” nella struttura consortile rientrerà nel piano 

complessivo di razionalizzazione organizzativa delle camere di commercio, tenuto 

conto delle direttrici orizzontali di accorpamento delle aziende speciali su base 

territoriale. 

Va comunque valutata l’opportunità che, prima di procedere all’apporto di risorse 

umane, si effettui un’azione di assessment, utile per «qualificare» la pianta 

organica e per ottimizzare l’esatto dimensionamento dell’iniziativa. 

Si prevede, poi, una riduzione dei costi di funzionamento pari al 15% nel primo 

anno e al 5% nel secondo anno. Tale riduzione è principalmente imputabile alla 

razionalizzazione delle prestazioni di servizi, degli oneri gestionali e degli affitti. 

L’unificazione dei 6 contenitori aziendali all’interno di un’unica struttura 

determina, infatti, economie di scala e percorsi di razionalizzazione, quali ad 

esempio l’unificazione degli organi amministrativi e di controllo, l’unificazione dei 

sistemi informativi, la razionalizzazione dei cicli amministrativi, l’ottimizzazione 

delle spese generali derivanti dall’efficientamento aziendale.  

 

I vantaggi economici dell’operazione sono in sintesi riconducibili a: 

➢ riduzione e - a seguito della valutazione alla fine del quinto anno - l’eventuale 

azzeramento dei contributi consortili: si stima, rispetto alla situazione di 

partenza (preconsuntivi 2016), che i contributi consortili che le CCIAA 

attualmente erogano a favore delle aziende speciali si possano ridurre di 

circa 7 milioni di euro nella fase di avvio (con le prime sei CCIAA che 

hanno già aderito all’iniziativa), fino ad arrivare a 14 milioni di euro 

ipotizzando che l’operazione coinvolga l’intero sistema e che tutte le 

aziende operanti principalmente nell’internazionalizzazione partecipino 

all’iniziativa. 

http://www.unioncamere.gov.it/
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Tale significativa riduzione avviene grazie alla migliore capacità operativa e di 

generare economie di scala da parte della struttura consortile, attraverso 

l’erogazione di prodotti e servizi attrattivi, l’ampliamento del bacino di 

utenza, la sostanziale revisione della struttura dei costi; 

➢ riduzione dei costi di struttura: il processo di accorpamento delle aziende 

speciali determinerà una significativa contrazione dei costi di struttura, per 

effetto del livello di maggiore efficienza della struttura consortile. Si stima 

che la razionalizzazione dei costi di funzionamento (prestazione di servizi, 

godimento beni di terzi, oneri di gestione), degli organi istituzionali, degli 

ammortamenti e accantonamenti possa determinare a regime un risparmio 

di circa 300 mila euro/anno, che raddoppierebbe a seguito 

dell’accorpamento di tutte le aziende specializzate sul tema 

dell’internazionalizzazione;  

➢ riduzione dei costi diretti esterni di progetto: si riducono in termini 

percentuali rispetto al fatturato da proventi per servizi, con una riduzione 

stimata tra il 20% e il 25%;  

➢ riduzione del costo del personale: la struttura consortile sarà organizzata 

perseguendo criteri di efficacia ed efficienza, secondo le modalità descritte. 

Per le prime sei aziende speciali che si accorperanno si stima, coerentemente 

con quanto sopra esposto, un risparmio di costo quantificato in circa 

800 mila euro/anno, derivante dalla centralizzazione delle funzioni di back 

office e dal minore assorbimento di risorse umane. Tale risparmio potrà poi 

arrivare, secondo prime stime effettuate su tutte le aziende speciali operanti 

in maniera significativa nel campo dell’internazionalizzazione, a circa 2 milioni 

di euro/anno.  

http://www.unioncamere.gov.it/
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