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I.TER  

SOCIETÀ’ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA  

SECONDO IL MODELLO DELL’IN HOUSE PROVIDING 

 

RELAZIONE E PIANO DI SOSTENIBILITÀ ECONOMICA 

 

Premessa 

La Camera di Commercio di Udine intende costituire, nel rispetto delle procedure  prescritte dal D.Lgs. n. 

175/2016, una nuova società consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del 

codice civile, a capitale interamente pubblico, secondo il modello dell’in house providing, partecipata in via 

prevalente dalla Camera di Commercio di Udine. 

In tale società verranno conferite le due aziende speciali della Camera di Commercio e precisamente: 

Azienda Speciale Imprese e Territorio – I.TER; 

Azienda Speciale Funzioni Delegate 

con la conseguente chiusura delle Aziende stesse. 

 

L’operazione di costituzione è inserita nell’ambito del più ampio percorso di riforma del sistema camerale, 

che ha imposto alle Camere di commercio un processo di riorganizzazione complessiva riguardante anche le 

Aziende speciali finalizzato al raggiungimento di una maggiore efficacia ed efficienza dei servizi ed un 

contenimento dei costi di gestione.  

 

La volontà di costituire una nuova società consortile a responsabilità limitata è stata espressa con 

deliberazione della Giunta camerale n. 47 del 08 maggio 2017 con cui veniva deciso di verificare la 

sostenibilità, conformemente alle finalità di razionalizzazione perseguite dalla riforma del Sistema camerale 

(di cui al Decreto Legislativo del 25 novembre 2016, n. 219) e per consentire la piena attuazione dei nuovi 

compiti attribuiti alle Camere di Commercio, di un possibile progetto che preveda quale obiettivo finale quello 

di ricondurre ad un soggetto unico le attività attualmente svolte dalle due Aziende Speciali della CCIAA di 

Udine.  

Progetto da realizzare previo un accorto esame degli aspetti economici e patrimoniali dell’operazione e dei 

relativi effetti, e fermi restando i rapporti di lavoro dipendente facenti capo alla due Aziende, mantenendo 

inalterati tutti i diritti ai sensi dell’art. 2112 c.c. e previa verifica delle condizioni per la conservazione 

dell’accreditamento richiesto per le attività formative finanziate dalla Regione FVG, e ferme restando le 

valutazioni positive in ordine all’eventuale conferimento delle attività di internazionalizzazione nella NewCo 

del Sistema camerale.  

 

Con successiva deliberazione della Giunta n. 53 del 29 maggio 2017 veniva deciso che la costituenda 

società avrà lo scopo prevalente di approntare, organizzare e gestire, nell’interesse e per conto dei propri 

soci e con criteri di economicità gestionale, l’attività istituzionale, prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 

580, così come modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo servizi con specifico riferimento 

alle attività attualmente esercitate dalle due Aziende Speciali della CCIAA di Udine, oltre che i necessari 

servizi di supporto e tutti quelli richiesti per lo svolgimento delle nuove attività affidate agli enti camerali dalla 

riforma.  

La società potrà inoltre prestare i medesimi servizi di cui al punto precedente, oltre che ai soci, anche 

direttamente a favore di terzi, contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% del fatturato, ai sensi 

dell’art. 5 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. 

Sempre nel rispetto del suddetto limite e previa verifica della sussistenza delle condizioni per 

l’accreditamento, la società potrà svolgere direttamente nei confronti di terzi le attività relative al settore della 
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Formazione, con le attività di progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi, attualmente gestite dal 

Ramo Formazione dell’Azienda I.TER. 

 

Con l’ulteriore deliberazione n. 69 del 30 giugno 2017, veniva approvato un nuovo schema di Statuto, 

disponendone la trasmissione al MISE unitamente alla medesima delibera ed al piano di sostenibilità 

economica, ai bilanci degli ultimi due anni delle Aziende Speciali camerali ed alla relazione preliminare del 

perito estimatore dott. Alberto Di Fant, iscritto al Registro dei Revisori Contabili al n.63008 con D.M. 

26/04/1995, G.U. n. 32 bis d.d. 28/04/1995. 

Il Direttore Generale del MISE, con nota prot. n. 428568 del 03.10.2017, rilasciava un preliminare parere 

favorevole ex legge n. 580/1993 e s.m.i, art. 2, comma 4, all’operazione di costituzione della NewCo 

camerale, richiedendo di adeguare il disposto del comma 5.5 della bozza di statuto alle previsioni dell’art. 4, 

comma 5, del D. lgs. n. 175/2016 e ricordando la necessità di inviare al Ministero per la prescritta 

approvazione, la delibera di definitiva costituzione della Scarl corredata di tutti gli allegati. 

 

Con la  deliberazione n. 85 del 20 giugno 2018 la Giunta camerale, confermate le valutazioni di cui alle 

precedenti deliberazioni sul punto, determinava  che in fase di avvio verrà sottoscritta una quota di 

minoranza, pari al 1%, da parte dalla società Si.Camera – Sistema Camerale Servizi s.c.r.l.- e di prevedere 

l’eventuale ingresso nella compagine societaria in un momento successivo del Comune di Udine e dei 

Comuni dei siti Unesco della provincia di Udine, la cui partecipazione alla costituenda società in house era in 

corso di valutazione da parte dei rispettivi Organi. 

 

Nel frattempo con la deliberazione giuntale n. 92 del 08.09.2017 veniva confermato di partecipare alla 

costituzione della nuova società nazionale per l’internazionalizzazione in forma consortile, prevedendo il 

conferimento in tale società del ramo internazionalizzazione dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio – 

I.TER, e se ne dava comunicazione al MISE con la nota prot. n. 20727 del 21 settembre 2017. 

Il Ministero dello Sviluppo Economico in data 18.12.2017 approvava la partecipazione della Camera di 

Commercio di Udine alla costituzione della società nazionale per l’internazionalizzazione in forma di società 

consortile a responsabilità limitata ai sensi degli artt. 2615-ter e 2462 e ss. del codice civile, a capitale 

interamente pubblico, secondo il modello dell’in house providing, e, in data 18 aprile 2018 veniva costituita la 

società consortile a responsabilità limitata “Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia 

s.c.r.l.” alla presenza dei rappresentanti degli enti soci: Unioncamere, CCIAA Milano, CCIAA Udine, CCIAA 

Modena, CCIAA Genova, CCIAA Ravenna ed il successivo 24 aprile 2018 si è tenuto il primo CdA della 

nuova società e, a seguito dell’avvenuta costituzione della società, è stato avviato il processo di 

conferimento delle Aziende speciali - per intero ovvero per i rami di esse - delle Camere di commercio 

coinvolte.  

Successivamente, è stato affidato l’incarico per la perizia di stima al dott. Luciano Quadrini, dottore 

commercialista e revisore legale con Studio in Roma ed il 28 settembre 2018, l’assemblea dei soci ha preso 

atto delle risultanze della perizia stessa ed ha deliberato la proposta di aumento del capitale sociale a 

pagamento, offerto in sottoscrizione solo ai soci in proporzione alle quote possedute; parte con conferimento 

di beni in natura e per la restante parte in denaro. 

A seguito del conferimento del ramo d’azienda internazionalizzazione facente capo all’Azienda Speciale 

Imprese e Territorio – I.Ter, viene meglio definito l’oggetto sociale della costituenda società in house. 

 

 

Oggetto sociale 

La società avrà la seguente denominazione I.TER SOCIETÀ CONSORTILE A RESPONSABILITÀ LIMITATA 

in forma abbreviata I.TER s.c.r.l., con sede presso la Camera di commercio di Udine. 

La società consortile non ha scopo di lucro ed ha per oggetto la realizzazione delle iniziative decise dai soci 
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per il perseguimento dei loro obiettivi istituzionali, al fine di conseguire il più efficiente raggiungimento degli 

interessi di promozione del territorio e di supporto dell’economia locale. 

 

La società potrà pertanto approntare, organizzare e gestire nell’interesse e per conto dei propri soci e con 

criteri di economicità gestionale, l’attività istituzionale, come prevista dalla legge 29 dicembre 1993, n. 580, 

modificata dal D. Lgs. 25 novembre 2016, n. 219, fornendo, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 

- servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere di Commercio dalla Regione FVG, per quanto attiene 

gli interventi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese; 

- servizi nell’ambito delle funzioni delegate alle Camere dalla legge regionale 11 agosto 2010, n. 14 “Norme 

per il sostegno all'acquisto dei carburanti per autotrazione ai privati cittadini residenti in Regione e di 

promozione per la mobilità individuale ecologica e il suo sviluppo” e successive modifiche e integrazioni; 

- servizi in materia di promozione delle imprese locali, dei loro prodotti e servizi e del sistema produttivo nel 

suo complesso, nell’ambito delle linee guida e delle direttive formulate allo scopo dai soci, nel rispetto delle 

disposizioni di legge e delle direttive impartite in materia promozionale all’estero per le Camere di 

Commercio ed enti periferici. 

 

La società potrà inoltre prestare a favore dei propri soci tutti i servizi necessari o utili per lo svolgimento delle 

nuove attività affidate agli enti camerali dalla riforma di Sistema, con riferimento alle ulteriori funzioni di cui 

all’art. 2, comma 2, della Legge n. 580/1993 e s.m.i..  

La società potrà altresì fornire ai propri consorziati le necessarie attività ed i servizi di supporto per il 

funzionamento, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di portineria, segreteria, custodia e 

guardiana degli edifici, piccola manutenzione al patrimonio immobiliare ed impiantistico, servizi di 

fotocopiatura, consegna documenti, fattorino, gestione sale convegni e relative attrezzature tecniche, 

gestione delle richieste di intervento e dei servizi di reperibilità, servizi informatici, manutenzione hardware e 

software, sistemi operativi e sistemi di sicurezza informatica, realizzazioni grafiche e multimediali. 

 

La società potrà inoltre prestare i medesimi servizi finora illustrati, oltre che ai soci, anche direttamente a 

favore di terzi, contenendo la relativa produzione al di sotto del 20% (venti per cento) del fatturato, come da 

prescrizioni di legge. 

Nel rispetto del suddetto limite, la società potrà altresì svolgere direttamente nei confronti dei terzi attività nel 

settore della Formazione, quali progettazione, erogazione e rendicontazione di corsi, ai sensi del 

Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli Enti che gestiscono nel territorio della Regione 

attività di formazione, approvato con D.P.Reg. 07/Pres. di data 12/01/2005 e, da ultimo modificato con 

D.P.Reg. 0176/Pres. di data 21/07/2008. 

 

La società, in particolare, potrà sviluppare progetti ed attività di studio, ricerca, formazione, erogazione a 

terzi di formazione professionale, orientamento, diffusione di buone prassi in ambiti come le pari opportunità, 

per favorire l’occupazione, le nuove tecnologie, lo sviluppo locale e la creazione d’impresa, su incarico dei 

Consorziati 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.  

La società svilupperà attività di consulenza per supportare le imprese nei processi di:  

- analisi dei fabbisogni 

- progettazione di piani di formazione aziendale  

- individuazione di canali di finanziamento  

- gestione operativa dei progetti. 

La società potrà svolgere attività istituzionali delegate dai soci su specifiche normative di legge. 
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Nel perseguimento dei propri scopi la società assicura la corretta ed economica gestione delle risorse, 

imparzialità e buon andamento dell’attività; opera con criteri di efficienza, efficacia e trasparenza prestando 

particolare attenzione alla razionalizzazione dei processi di lavoro. 

 

La Società potrà infine compiere, purché non nei confronti del pubblico e in via strettamente strumentale per 

il raggiungimento dell'oggetto sociale, fermi restando i limiti di legge e quelli per le società in house, tutte le 

operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie, utili e/o opportune, nonché potrà assumere, sempre in via 

strumentale e non a scopo di collocamento partecipazioni in altre società e/o enti costituiti o da costituire. 

 

 

Capitale sociale 

Il capitale sociale viene inizialmente fissato pari ad Euro 50.000,00 sottoscritto per intero dai costituenti come 

segue:  

 CCIAA di Udine per una quota di nominali Euro 49.500,00 pari al 99% del capitale sociale; 

 Si.Camera per una quota di nominali Euro 500,00 pari all’1% del capitale sociale 

con previsione di aumento fino all’importo di Euro 150.000,00, come stabilito nella citata delibera n. 85 del 20 

giugno 2018, una volta definito il valore delle Aziende Speciali da conferire, in esito ala perizia di stima 

ancora in corso. 

La partecipazione maggioritaria della Camera di Commercio di Udine e la presenza, in percentuale 

minoritaria di altro socio pubblico garantisce il controllo prescritto dall’art.5 del D.Lgs n. 50/2016 recante il 

nuovo Codice dei contratti pubblici, così come modificato dal D. Lgs. n. 56/2017, che detta i “Principi comuni 

in materia di esclusione per concessioni, appalti pubblici e accordi tra enti e amministrazioni aggiudicatrici 

nell’ambito del settore pubblico”. 

 

 

Caratteristiche dell’in house providing 

Il fatturato della società in house, nella misura almeno pari all’ottanta per cento, sarà prodotto nello 

svolgimento dei compiti ad essa affidati dalla Camera di Commercio e dall’altro socio pubblico e la 

produzione ulteriore rispetto al predetto limite sarà rivolta a finalità diverse ed allo scopo di conseguire 

economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell’attività principale della società come 

prescritto all’art. 16, commi 3 e 3bis del D.Lgs. n. 175/2016 recante il nuovo Testo Unico sulle società a 

partecipazione pubblica, così come modificato dal D. Lgs. n. 100/2017. 

 

La forma giuridica dell’in house providing, a partecipazione prevalente dalla Camera di Commercio di Udine, 

consente alla società consortile a responsabilità limitata, di fatturare in esenzione di IVA. 

La società in house permetterà di coniugare la gestione sostanzialmente pubblica del servizio con il metodo 

imprenditoriale di gestione, in modo che la stessa possa attuarsi secondo criteri di economicità, efficacia ed 

efficienza. La società in house, infatti, pur non facendo venire meno il totale controllo pubblico non solo sugli 

indirizzi programmatici, ma anche sulla concreta attività gestionale, si caratterizza per la natura 

imprenditoriale della gestione finalizzata alla integrale copertura dei costi ed al loro contenimento, in modo 

da garantire – unitamente al controllo pubblico – il soddisfacimento degli obiettivi di economicità, efficienza 

ed efficacia del servizio. 

 

Con la costituzione della siffatta società in house, verrà adottato un modello organizzativo più funzionale ed 

integrato, tramite il superamento dello strumento dell’Azienda Speciale, in coerenza con il cambiamento in 

atto nel Sistema camerale e con la necessità di dotarsi di una struttura flessibile e moderna, al passo con le 

tendenze generali di razionalizzazione ed integrazione e conformemente alle finalità di razionalizzazione 
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perseguite dalla riforma degli enti camerali, e che soprattutto faciliti la piena attuazione dei nuovi compiti 

attribuiti alle CCIAA dal D. Lgs. n. 219/2016, consentendo, rispetto all’Azienda Speciale, anche maggiori 

opportunità di coinvolgimento di altri attori; 

 

 

Attività esercitate 

Le attività che verranno trasferite alla nuova società in house, attualmente svolte dalle singole aziende 

speciali, sono le seguenti. 

 

 

AZIENDA SPECIALE FUNZIONI DELEGATE 

 

Gestione dei carburanti regionali a prezzo ridotto e gestione dell’istruttoria per l’erogazione degli incentivi 

regionali riferiti ad un ampio ed articolato insieme di contributi nell’ambito degli interventi per il sostegno, la 

promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese. 

 

 

Carburanti regionali a prezzo ridotto 

L’attività consiste nella gestione dei servizi di “sostegno all’acquisto dei carburanti per autotrazione” ai privati 

cittadini secondo quanto previsto dalla L.R. 14/2011.  

In particolare si provvede al rilascio delle tessere a microchip quali titoli necessari per ottenere contributi 

sugli acquisti di carburanti per autotrazione nella Regione Friuli Venezia Giulia, e si cura l’aggiornamento in 

caso di sostituzione del mezzo, variazione di residenza, smarrimento, furto e danneggiamento della tessera.  

L’Ufficio segue inoltre le procedure di controllo finalizzate ad accertare la regolarità dei consumi ed eroga le 

sanzioni amministrative a carico dei beneficiari della tessera e dei gestori nei casi previsti dalle normative 

vigenti.  

 

I ricavi derivanti da tale attività sono direttamente imputati per competenza nel bilancio della Camera di 

Commercio e tale criterio verrà mantenuto per la nuova società in house. Si prevede, pertanto, di coprire i 

costi di tali attività, svolte dalla società in parola, con il contributo consortile. 

 

Salvo modifiche normative, è ragionevole ritenere che nel prossimo triennio l’attività sarà in linea con quella 

del passato quinquennio che è confermata anche dall’andamento delle pratiche nel 2018. 

       

 Consuntivi schede carburante 2013 - 2017 attività sportello carburanti 

 
Anno 

2013 

Anno 

2014 

Anno  

2015 

Anno  

2016 

Anno  

2017 
TOTALI 

Schede 

carburante 

lavorate 

29.920 29.969 30.008 30.527 33.883 154.307 

Totale incasso (€) 390.435 396.670 394.940 401.305 441.470 2.024.820 
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Consuntivi emissioni 2013 - 2017 attività sportello carburanti 

 Anno 2013 
Anno  

2014 

Anno  

2015 

Anno  

2016 

Anno  

2017 
TOTALI 

Totale emissioni 

Sanzioni 
674 584 488 603 622 2.971 

Totale emissioni 

Ordinanze 
127 170 137 69 126 629 

Totale incasso (€) 33.725 36.955 29.605 31.770 68.697 200.752 

 

 

Contributi per il sostegno, la promozione e lo sviluppo competitivo delle imprese 

Si tratta dell’attività amministrativa relativa all’erogazione di contributi a favore delle imprese che è stata 

delegata alla Camera di Commercio dalla regione Friuli Venezia Giulia. L’ufficio svolge attività d’informazione 

in merito alle domande di contributo a valere su leggi comunitarie, nazionali e regionali. 

In particolare gestisce le funzioni in materia di erogazione di contributi, delegate dalla Regione, secondo 

quanto sancito nei bandi e nei regolamenti di attuazione delle singole misure. Provvede alla ricezione e 

istruttoria delle domande e alla concessione dei contributi ai beneficiari, nonché all’istruttoria dei rendiconti di 

spesa e alla liquidazione delle sovvenzioni. 

 

La tabella sotto riportata descrive il volume di attività delle istruttorie effettuate nel quinquennio. Salvo 

modifiche normative, è ragionevole ritenere che nel prossimo triennio l’attività sarà in linea con quella del 

passato quinquennio che è confermata anche dall’andamento delle pratiche nel 2018. 

 

I fondi gestiti per conto della Regione transitano nel bilancio della Camera di Commercio ed il contributo 

erogato dalla Regione per remunerare l’attività svolta è direttamente imputato per competenza nel bilancio 

della Camera di Commercio.  

Tale criterio verrà mantenuto con la nuova società in house. Si prevede di coprire i costi di tale attività con il 

contributo consortile. 

 

Concessioni in numero e valore medio 

Tipologia 

bandi 

Anno 

2013 

Anno 

2014* 

Anno  

2015* 

Anno 

2016 
Anno 2017 

TOTALE  

2013-2017 

Totale 

concesso 

(fondi CCIAA 

+ Regione 

FVG) 

3.973.460,78 6.719.839,57 8.667.487,98 10.419.595,66 18.415.601,62 48.195.985,61 

Numero 

concessioni 
383 1.114 1.328 894 931 4.650 

Importo 

medio 
10.374,57 6.032,17 6.526,72 11.655,03 19.780,45 10.364,73 

*dato medio inferiore (numerosi contributi di importo basso - auto/bici) 
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Concessioni in numero e valore medio stanziamento regionale 

Tipologia 

bandi 

Anno  

2013 

Anno  

2014 

Anno  

2015 

Anno  

2016 

Anno  

2017 

TOTALE  

2013-2017 

Totale 

concesso fondi 

Regione FVG 

2.431.942,09 5.094.330,28 7.632.173,37 10.139.343,52 16.521.78,55 41.819.569,81 

Numero 

concessioni 
126 755 1.101 757 707 3.446 

Importo medio 19.301,13 6.747,46 6.932,04 13.394,12 23.368,85 12.135,68 

 

 

 

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO - I.TER - RAMO PROMOZIONE 

 

Vengono realizzate iniziative finalizzate alla promozione del territorio e delle imprese friulane, dei loro 

prodotti e servizi e del sistema produttivo friulano nel suo complesso.  

Con riferimento alla promozione dell’economia locale, si organizzano eventi promozionali, curando la 

presenza istituzionale a fiere e mostre, mirando a promuovere le eccellenze del territorio. 

Le attività svolte sono, attualmente, in parte sostenute con i fondi stanziati a favore degli interventi economici 

dalla Camera di Commercio ed in parte con il contributo per il funzionamento erogato dalla stessa Camera di 

Commercio mentre una parte delle attività viene fatturata alle imprese generando ricavi propri dell’azienda. 

 

Nella nuova società consortile si prevede di coprire parte dei costi di funzionamento e  degli oneri di 

personale con il contributo consortile mentre una parte dei costi troverà copertura dai ricavi per prestazioni di 

servizi a favore delle imprese o della stessa camera di Commercio nel caso di affidamento di specifiche 

attività.  

In particolare, si prevede che i proventi derivanti da attività verso terzi abbiamo un incremento nel corso del 

triennio, sempre nel limite del 20% dei ricavi totali, in quanto vincolo obbligatorio per le società in house. 

 

La tabella sotto riportata rappresenta una sintesi dell’attività di marketing territoriale svolta nel quinquennio 

2013-2017. È ragionevole ritenere che nel prossimo triennio l’attività sarà in linea con quella del passato 

quinquennio, ed è confermata anche dall’andamento nei primi mesi del 2018. 

 

Marketing territoriale 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

Eventi istituzionali o di altri 
soggetti 

35 25 29 21 19 

Partnership stipulate con 
attori del territorio per 
progetti e manifestazioni 

22 17 14 19 17 

 

 

AZIENDA SPECIALE IMPRESE E TERRITORIO I.TER - RAMO FORMAZIONE 
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Il ramo Formazione dell’Azienda Speciale Imprese e Territorio sviluppa progetti e attività di studio, ricerca e 

formazione a favore del sistema economico friulano. È accreditato dalla Regione Friuli Venezia Giulia – 

Direzione Lavoro, Formazione, Commercio e Pari Opportunità - nelle macrotipologie Formazione Superiore 

e Formazione Continua e la possibilità del mantenimento di tale accreditamento in capo alla nuova società in 

house, cui verrà conferita l’attività in parola, è stato già verificato con i competenti uffici regionali. Vengono 

progettati e organizzati interventi di formazione, specializzazione ed aggiornamento sulla base di un’attenta 

analisi dei fabbisogni del singolo individuo e del mercato del lavoro. Le attività formative sono orientate al 

mercato, finalizzate a far acquisire competenze immediatamente spendibili e a fornire una professionalità 

concreta attraverso il contatto in aula con professionisti ed esperti dei settori di riferimento e, all’esterno, con 

le aziende, nei periodi di stage. L’ufficio supporta le imprese per quanto riguarda i bisogni di formazione delle 

risorse umane e promuove la nascita di nuove realtà imprenditoriali favorendo la diffusione di una cultura 

imprenditoriale. Progetta e gestisce servizi di formazione nei seguenti ambiti di intervento: Formazione 

Continua, Formazione Post-Diploma con Stage in Azienda, Formazione Specifica per Laureati, Work 

Experience, Apprendistato, Progetti Speciali, Corsi Commerciali. 

Attualmente queste attività vengono per la maggior parte rendicontate perché oggetto di contributi pubblici, 

in particolare regionali, a valere sul FSE, in parte erogate a privati e remunerate con emissione di fattura in 

quanto rientranti nelle prestazioni di servizi a terzi. 

 

I ricavi derivanti da tali attività sono attualmente incamerati dalla medesima azienda speciale I.TER e, in 

futuro, dalla nuova società in house, nell’ipotesi previsionale di massima, non si prevede, per tali attività, 

contributo consortile. 

 

Salvo modifiche normative, è ragionevole ritenere che nel prossimo triennio l’attività sarà in linea con quella 

del passato quadriennio con un lieve incremento collegato all’aumento dell’attività commerciale per l’avvio di 

nuove proposte formative all’utenza. 

 

Ore di formazione erogate 

 Anno 2013 Anno 2014 Anno 2015 Anno 2016 Anno 2017 

ISTITUZIONALE (N.) 3.034 2.677 3.075 2.820 2.262 

COMMERCIALE (N.) 773 488 166 244 248 

 

 

 

 

PROGETTI SPECIALI 

 

Oltre alle attività sopra elencate, che proseguiranno nella nuova società in house a seguito del conferimento 

delle due aziende speciali, si prevede di continuare ad affidare alla medesima società parte delle attività 

connesse ai progetti finanziati con l’incremento del 20% del diritto annuale, incremento autorizzato dal 

Ministero dello Sviluppo Economico con decreto del 22 maggio 2017.  

Si tratta, nello specifico di: 

 

MIRABILIA European Network of Unesco sities  

Il progetto ha l’obiettivo primario di promozione dei siti UNESCO e dei territori circostanti, e la valorizzazione 
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delle bellezze paesaggistiche, del patrimonio storico, artistico, enogastronomico delle immediate vicinanze, 

attraverso la creazione di strumenti di promozione e network di imprese. Lo stanziamento complessivo 

previsto per tale progetto, per il triennio 2017 - 2019, è pari ad Euro 744.000. 

 

SERVIZI DI ORIETAMENTO AL LAVORO ED ALLE PROFESSIONI  

Il servizio ha l’obiettivo primario di garantire alle imprese maggiori possibilità di trovare le persone, le 

professionalità e le competenze di cui hanno bisogno, favorendone così la crescita e di offrire a chi studia e 

a chi cerca un lavoro - ma anche a chi è già occupato maggiori opportunità di sviluppare le conoscenze, le 

competenze e le esperienze utili per migliorare la propria “occupabilità” e favorire la crescita personale e 

professionale. Lo stanziamento complessivo previsto per tale progetto, per il triennio 2017 - 2019, è pari ad 

Euro 366.000. 

 

PUNTO IMPRESA DIGITALE  

Il progetto ha l’obiettivo di affrontare in modo organico il tema  della diffusione della cultura e della pratica 

dell’economia digitale, specie nelle situazioni (dimensionali, territoriali o settoriali) nelle quali si verificano 

asimmetrie informative o d’offerta. Un obiettivo di particolare rilevanza per i PID è costituito dalla crescita 

della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dal digitale e sui loro benefici. Lo 

stanziamento complessivo previsto per tale progetto, per il triennio 2017 - 2019, è pari ad Euro 1.110.000. 

Si prevede che, nel medio periodo, tali progetti continueranno la loro operatività e pertanto i costi relativi 

sono stati previsti anche per il 2020 e 2021.  

 

OCM VINO  

La società in house, inoltre, fornirà supporto operativo alla Camera di Commercio di Udine, nella 

realizzazione il progetto Friuli Future Wines VIII (OCM VINO), presentato dall’ATI formata dal capofila 

Camera di Commercio e 49 partecipanti ed approvato e finanziato con decreto n. 6701/AGFOR del 6 

dicembre 2017 della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia – Direzione Centrale Risorse Agricole, 

Forestali ai sensi dei Regolamenti (CE) n.5555/2008 e n.1308/2013, per l’importo di Euro 1.205.130,00. Le 

attività di progetto si protrarranno anche nel corso del 2019, mentre nel corrente mese di settembre 2018, 

inoltre, è stata presentata dalla nuova ATI la domanda di partecipazione al progetto Friuli Future Wines IX 

(OCM VINO) che, se approvato, verrà realizzato nel 2019 e 2020. 

 

FRIULI FUTURE FORUM  

Dal 2010 l’azienda speciale I.TER realizza il progetto Friuli Future Forum. Già in corso di programmazione, 

per il 2019, una nuova edizione – la sesta – dell’evento che ora si chiama Future Forum, forum di 

approfondimento di tematiche legate al futuro e all’innovazione economica che, analogamente al 2017 e 

2018, si svolgerà nei primi mesi dell’anno 2019, concentrandosi in una rassegna di appuntamenti aperti al 

pubblico di imprese e cittadini, con ospiti internazionali, analisti, studiosi ed esperti.  

 

 

Per lo svolgimento di tutte le attività sopra elencate, si prevede che il personale, attualmente impiegato 

presso le aziende speciali (pari a 29 unità), al netto del personale trasferito, per conferimento del ramo 

d’azienda, nella sopra citata Agenzia Italiana per l’internazionalizzazione – Promos Italia s.c.r.l.” (pari a 4 

unità), sarà trasferito nella nuova società in house per lo svolgimento delle relative attività.  

Si prevede, inoltre, per far fronte all’incremento di attività, il ricorso a contratti flessibili, nei limiti imposti dalle 

norme, ed un conseguente lieve incremento dei costi di personale per le annualità 2020 e 2021. 

 

Di seguito vengono esposti, in maniera sintetica, i dati economici del piano triennale di sostenibilità che si 

allega, in dettaglio, alla presente relazione.   
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PIANO TRIENNALE DI SOSTENIBILITA' ECONOMICA 

DELLA SOCIETA' I.TER S.C.R.L. 

ESERCIZIO 

2019 

ESERCIZIO 

2020 

ESERCIZIO 

2021 

 

 

 

TOTALE VALORE DELLA PRODUZIONE (A) 

 

 

 

2.599.665 

 

 

 

2.646.140 

 

 

 

2.752.740 

 

TOTALE COSTI DI PRODUZIONE (B) 

 

2.575.470 

 

2.616.040 

 

2.720.640 

 

DIFFERENZA TRA VALORE DELLA PRODUZIONE E 

COSTI DI PRODUZIONE (A - B) 

 

 

24.195 

 

 

30.100 

 

 

32.100 

 

TOTALE PROVENTI E ONERI FINANZIARI (C) 

 

800 

 

900 

 

900 

RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B +/-C 

+/-D) 

 

24.995 

 

31.000 

 

33.000 

22) imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e 

anticipate 

 

6.973 

 

8.649 

 

9.207 

Utile (perdita) dell'esercizio 18.021 22.351 23.793 

 

Udine, 01/10/2018 

 

IL SEGRETARIO GENERALE IL PRESIDENTE 

dott.ssa Maria Lucia Pilutti dott. Giovanni Da Pozzo 
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