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QUADRO ISTITUZIONALE
Il 2013 sarà un anno di particolare rilievo 
di un percorso quinquennale con la chiusura dell’attuale mandato e 
avranno il compito di delineare la strategia per il prossimo 
saranno applicate le modifiche allo Statuto dell’ente, deliberate in seguito alla legge di riforma degli enti 
camerali (Decreto legislativo 23/2010). Fra le 
sti, formata dai presidenti degli ordini professionali
associazioni di categoria.  

Sarà dunque di un momento di passaggio 
dell’apporto fondamentale delle Assoc
per rispondere al meglio alle esigenze 

Scenario nazionale. In tutto ciò, è necessario 
nazionale e che va nella direzione di un percorso di autoriforma e riorganizza
sorse pubbliche a disposizione e contemporanemanete 
strativa. Le Camere di Commercio, realtà solide e vicine al tessuto produttivo
con un percorso portato avanti tramite l’Unioncamere nazionale con il Governo italiano
e più attuali modelli di crescita e valorizzazione dei servizi del sist

Scenario regionale. Analogamente 
che persegue quei principi di razionalizzazione e ottimizzazione di funzioni
che peculiarità di ogni provincia, ragionando tuttavia in un’ottica di sviluppo comune per garantire un m
glior servizio alle imprese, contenere i costi ed evitare 
nioncamere Fvg unico interlocutore nei confronti della Regione e 
gate per la gestione in comune di assi di intervento finanziario a favore delle imprese.

Strategie camerali e interventi prioritari. 
ne. A breve termine, in particolare 
forzando quanto realizzato in questi ultimi anni e promuovendo l’organizzazione di un nuovo evento sul 
territorio udinese. Si agirà poi promuovendo le 
nel secondo “Decreto crescita”, che fra l’altro 
nizione di impresa innovativa, quale 
batori certificati». In questo settore
all’avanguardia con iniziative specifiche e contributi
zionali, in collaborazione con l’area formativa e in sinergia con le realtà del territorio che si occupano di i
novazione, come il Parco scientifico e tecnologico udinese.
dalità, strumenti di supporto all’internazionalizzazione
tere le spese per le attività con e verso

A medio termine, si procederà al completamento degli interventi infrastrutturali interni nell’ottica
sempre miglior fruibilità per il pubblico di cittadini e imprese cui la Camera di rivolge e
nell’impegno a sensibilizzare e stimolare la creazione di reti d’impresa, come fattore fondamentale per a
crescere la competitività, soprattutto internazionale, di un territorio in cui circa il 96% delle realtà produtt
ve è costituito da piccole o micro imprese. 
studieranno e proporranno nuovi ed efficaci modelli di aggregazione 
menti di stimolo alla creazione di network, soprattutto per l’internazionalizzazione, con contributi specifici, 
in linea il bando presentato la prima volta nel 2012.
zionale, la Cciaa di Udine intende aderire alla sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per 
l’internazionalizzazione delle imprese. Con questa adesione, le imprese del territorio potranno ottenere 
una cogaranzia o controgaranzia del Fondo su finan
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QUADRO ISTITUZIONALE 
Il 2013 sarà un anno di particolare rilievo per la Camera di Commercio di Udine: si assisterà alla conclusione 
di un percorso quinquennale con la chiusura dell’attuale mandato e il rinnovo degli organi istituzionali, che 
avranno il compito di delineare la strategia per il prossimo quinquennio. Con il rinnovo, per la 
saranno applicate le modifiche allo Statuto dell’ente, deliberate in seguito alla legge di riforma degli enti 

2010). Fra le varie novità, ci sarà l’istituzione della consulta dei profession
identi degli ordini professionali che andrà  a rafforzare il ruolo di

di un momento di passaggio in cui proseguire gli obiettivi già intrapresi, 
dell’apporto fondamentale delle Associazioni di categoria con cui la Camera condivide una s

rispondere al meglio alle esigenze delle imprese e facilitarne al massimo l’operatività

In tutto ciò, è necessario tener presente l’orientamento che si va 
nazionale e che va nella direzione di un percorso di autoriforma e riorganizzazione,
sorse pubbliche a disposizione e contemporanemanete con l’obiettivo di una maggiore efficienza ammin

realtà solide e vicine al tessuto produttivo, partecipano in prima battuta, 
con un percorso portato avanti tramite l’Unioncamere nazionale con il Governo italiano
e più attuali modelli di crescita e valorizzazione dei servizi del sistema camerale. 

. Analogamente si sta muovendo e si muoverà l’Unioncamere del Friuli Venezia Giulia
razionalizzazione e ottimizzazione di funzioni e punta a valorizzare le specif
cia, ragionando tuttavia in un’ottica di sviluppo comune per garantire un m

contenere i costi ed evitare duplicazioni. In particolare, si mira a far divenire 
nioncamere Fvg unico interlocutore nei confronti della Regione e si agirà in particolare 
gate per la gestione in comune di assi di intervento finanziario a favore delle imprese.

Strategie camerali e interventi prioritari. La Cciaa agirà sui assi strategici prioritari a breve
la Cciaa porterà avanti una serie di azioni per favorire l’

forzando quanto realizzato in questi ultimi anni e promuovendo l’organizzazione di un nuovo evento sul 
poi promuovendo le start up, in linea con quanto stabilito dal Governo nazionale 

nel secondo “Decreto crescita”, che fra l’altro le introduce per la prima volta nell’ordinamento 
vativa, quale leva per nuova occupazione e rilancio, mettendo in camp

settore la Cciaa ha maturato esperienza negli anni e si è dimostrata sempre 
con iniziative specifiche e contributi: una linea di intervento seguirà queste disposizioni n

e con l’area formativa e in sinergia con le realtà del territorio che si occupano di i
novazione, come il Parco scientifico e tecnologico udinese. Saranno inoltre riproposti, aggiornati nelle m

internazionalizzazione delle imprese, quali fra gli altri 
verso l’estero delle Pmi locali. 

completamento degli interventi infrastrutturali interni nell’ottica
sempre miglior fruibilità per il pubblico di cittadini e imprese cui la Camera di rivolge e
nell’impegno a sensibilizzare e stimolare la creazione di reti d’impresa, come fattore fondamentale per a

to internazionale, di un territorio in cui circa il 96% delle realtà produtt
ve è costituito da piccole o micro imprese. Anche in sinergia con gli attori del sistema finanziario locale si 
studieranno e proporranno nuovi ed efficaci modelli di aggregazione e si proseguirà nella proposta di str
menti di stimolo alla creazione di network, soprattutto per l’internazionalizzazione, con contributi specifici, 

presentato la prima volta nel 2012. Nell’ambito delle sinergie con il sistema camerale n
zionale, la Cciaa di Udine intende aderire alla sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per 
l’internazionalizzazione delle imprese. Con questa adesione, le imprese del territorio potranno ottenere 
una cogaranzia o controgaranzia del Fondo su finanziamenti bancari garantiti da un Consorzio Fidi.

 

 

ommercio di Udine: si assisterà alla conclusione 
l rinnovo degli organi istituzionali, che 

on il rinnovo, per la prima volta 
saranno applicate le modifiche allo Statuto dell’ente, deliberate in seguito alla legge di riforma degli enti 

novità, ci sarà l’istituzione della consulta dei professioni-
a rafforzare il ruolo di collaborazione con le 

proseguire gli obiettivi già intrapresi, avvalendosi 
iazioni di categoria con cui la Camera condivide una solida sinergia, 

facilitarne al massimo l’operatività. 

tener presente l’orientamento che si va evolvendo a livello 
zione, con sempre minori ri-

una maggiore efficienza ammini-
tecipano in prima battuta, 

con un percorso portato avanti tramite l’Unioncamere nazionale con il Governo italiano, proponendo nuovi 

si sta muovendo e si muoverà l’Unioncamere del Friuli Venezia Giulia, 
punta a valorizzare le specifi-

cia, ragionando tuttavia in un’ottica di sviluppo comune per garantire un mi-
. In particolare, si mira a far divenire U-

in particolare sulle funzioni dele-
gate per la gestione in comune di assi di intervento finanziario a favore delle imprese. 

ssi strategici prioritari a breve e medio termi-
azioni per favorire l’innovazione, raf-

forzando quanto realizzato in questi ultimi anni e promuovendo l’organizzazione di un nuovo evento sul 
in linea con quanto stabilito dal Governo nazionale 

nell’ordinamento con la defi-
leva per nuova occupazione e rilancio, mettendo in campo i c.d. «incu-
la Cciaa ha maturato esperienza negli anni e si è dimostrata sempre 

: una linea di intervento seguirà queste disposizioni na-
e con l’area formativa e in sinergia con le realtà del territorio che si occupano di in-

riproposti, aggiornati nelle mo-
fra gli altri i voucher per abbat-

completamento degli interventi infrastrutturali interni nell’ottica di una 
sempre miglior fruibilità per il pubblico di cittadini e imprese cui la Camera di rivolge e si proseguirà 
nell’impegno a sensibilizzare e stimolare la creazione di reti d’impresa, come fattore fondamentale per ac-

to internazionale, di un territorio in cui circa il 96% delle realtà produtti-
Anche in sinergia con gli attori del sistema finanziario locale si 

e si proseguirà nella proposta di stru-
menti di stimolo alla creazione di network, soprattutto per l’internazionalizzazione, con contributi specifici, 

Nell’ambito delle sinergie con il sistema camerale na-
zionale, la Cciaa di Udine intende aderire alla sezione speciale del Fondo Centrale di Garanzia per 
l’internazionalizzazione delle imprese. Con questa adesione, le imprese del territorio potranno ottenere 

ziamenti bancari garantiti da un Consorzio Fidi. 
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CONTESTO ECONOMICO
Un’azione camerale è tanto più efficiente quanto più
tizzano l’economia. Con quest’ottica, e sempre più con uno sguardo che abbraccia
nale, si sta muovendo il Centro Studi, che rafforzerà la velocità di lettura del
tendenze e delle esigenze per capire meglio 
economica, i trend evolutivi e le possibili anticipazioni.

L‘economia mondiale rallenta: ecco le p

 

Mondo

Paesi Avanzati

Zona Euro

Stati Uniti 

Germania

Italia 

Paesi Emergenti

Cina 

Russia

ASEAN 5 (1)

Commercio mondiale
(1) Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam

Fonte: Banca Mondiale, The Global Outlook (luglio 2012)

 
Secondo la Banca Mondiale, sono i paesi emergenti 
più sostenuti (+5,6% nel 2012 e +5,9% nel 2013), mentre i 
destinati a crescere complessivamente del 1,4% nel 2012 e del 1,9% n

Andamento del PIL: variazioni annuali

 
Nell’area Euro l’economia è ferma.
sportazioni continueranno a costituire il principale

Italia. Dopo quattro anni di crisi, fra gennaio e giugno, gli archivi delle Camere di commercio hanno segn
lato la perdita di imprese attive con 
difficoltà delle imprese si riflettono direttamente sull’occupazione.

Il quadro regionale e provinciale. Per il quarto anno consecutivo
del FVG è negativo (-3.150 unità) - 
tà). Le imprese cercano giovani sotto i 30 anni (il 37% delle assun
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CONTESTO ECONOMICO 
efficiente quanto più sa leggere i dati che descrivono

tizzano l’economia. Con quest’ottica, e sempre più con uno sguardo che abbraccia 
il Centro Studi, che rafforzerà la velocità di lettura del mercato locale

tendenze e delle esigenze per capire meglio - e con l’istantaneità che quest’epoca richiede 
, i trend evolutivi e le possibili anticipazioni. 

L‘economia mondiale rallenta: ecco le previsioni di crescita 2012-2013 

2012 % 2013 % 

Mondo 3,5 3,9 

Paesi Avanzati 1,4 1,9 

Zona Euro -0,3 0,7 

Stati Uniti  2,0 2,3 

Germania 1,0 1,4 

 -1,9 -0,3 

Paesi Emergenti 5,6 5,9 

 8,0 8,5 

Russia 4,0 3,9 

ASEAN 5 (1) 5,4 6,1 

Commercio mondiale 3,8 5,1 
(1) Indonesia, Malesia, Filippine, Tailandia, Vietnam 

Fonte: Banca Mondiale, The Global Outlook (luglio 2012) 

sono i paesi emergenti di Asia e America Latina a registrare i tassi di crescita 
,6% nel 2012 e +5,9% nel 2013), mentre i paesi avanzati, pur con grandi differenze, sono 

destinati a crescere complessivamente del 1,4% nel 2012 e del 1,9% nel 2013. 

Andamento del PIL: variazioni annuali 

 
Fonte: elaborazione su dati Eurostat e Istat 

. Il PIL ristagna, con eterogeneità di condizioni tra i 
sportazioni continueranno a costituire il principale traino per la ripresa.  

ra gennaio e giugno, gli archivi delle Camere di commercio hanno segn
attive con caduta delle iscrizioni e, soprattutto, l’impennata delle cessazioni. Le 

o direttamente sull’occupazione. 

Per il quarto anno consecutivo, Excelsior rileva che
 prevalgono le uscite (17.150 unità) rispetto alle as

giovani sotto i 30 anni (il 37% delle assunzioni), laureati o diplomati (56%), prefer

 

 

descrivono, interpretano e sinte-
 l’intero territorio regio-

mercato locale, l’attualità delle 
aneità che quest’epoca richiede - la situazione 

e America Latina a registrare i tassi di crescita 
paesi avanzati, pur con grandi differenze, sono 

tra i maggiori Paesi. Le e-

ra gennaio e giugno, gli archivi delle Camere di commercio hanno segna-
’impennata delle cessazioni. Le 

, Excelsior rileva che il saldo occupazionale 
prevalgono le uscite (17.150 unità) rispetto alle assunzioni (14.000 uni-

laureati o diplomati (56%), preferi-
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bilmente con esperienza (61,5%), a significare che le aziende “mostrano di guardare al futuro puntando su
la qualità e la specializzazione del capitale umano, fattore chiave per la crescita e l’innovazione”. 
Udine, le imprese registrate al 30 giugno in provincia sono 52.895, di queste 47.040 sono attive. Si riduce la 
popolazione delle imprese: una tendenza che si registr
Nord Est. Il calo si registra soprattutto in 
cluster più importante, mantiene la 
rileva un saldo negativo tra assunzioni previste e cessazioni previste nel 2012
lare nell’industria manifatturiera, dove a eccezione delle Public Utilities e delle imprese di “Fabbricazione 
prodotti in metallo”, si registra una prevalenza di uscite rispetto alle entrate. I saldi negativi si riscontrano 
anche in alcuni settori strategici dei servizi
ristoranti e servizi turistici). Assumono le
luppando nuovi prodotti e servizi. 

Dinamica provinciale per settori

Indicatori 

Imprese attive al 30-06-2012  

- Agricoltura e Pesca 

- Industria  

- Costruzioni 

- Commercio e Ospitalità 

- Servizi  

Imprese attive al netto del primario 

Imprese attive per 10mila abitanti 

 
Interscambio commerciale 

Indicatori 

Esportazioni (1° sem. 2012: in milioni di Euro)

Importazioni (1° sem. 2012: in milioni di Euro)

 
Mercato del lavoro (media 2011)

Indicatori 

Forza lavoro  

Occupati  

di cui dipendenti 

Tasso di disoccupazione 

Tasso di disoccupazione giovanile 

Fonte: elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di C

 

Paesi di destinazione dell’export 
1. Unione Europea 58,4% (Germania 16%, Francia 9,3%, Austria 6,8%)
2. Asia 14,2% - Cina 2,5%, India 1,9%
3. Resto Europa 10,7% - Russia 3,1%
4. America Centro Meridionale 6,4% 
5. America Settentrionale 5,5% 
6. Africa 4,1% - Sud Africa 0,2%
7. Oceania 0,7% 
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bilmente con esperienza (61,5%), a significare che le aziende “mostrano di guardare al futuro puntando su
ializzazione del capitale umano, fattore chiave per la crescita e l’innovazione”. 

e imprese registrate al 30 giugno in provincia sono 52.895, di queste 47.040 sono attive. Si riduce la 
popolazione delle imprese: una tendenza che si registra in tutte e quattro le provincie 

soprattutto in agricoltura e manifattura (legno, tessile), mentre la meccanica, 
cluster più importante, mantiene la leadership anche grazie a processi di innovazione.
rileva un saldo negativo tra assunzioni previste e cessazioni previste nel 2012 anche in provincia
lare nell’industria manifatturiera, dove a eccezione delle Public Utilities e delle imprese di “Fabbricazione 

llo”, si registra una prevalenza di uscite rispetto alle entrate. I saldi negativi si riscontrano 
anche in alcuni settori strategici dei servizi (commercio, trasporti, servizi finanziari e

. Assumono le imprese che operano con l’estero e quelle che hanno o stanno sv

provinciale per settori 

Valore 
Tendenza variazioni su stesso
periodo dell’anno precedente

47.040   -0,96% 

9.712 -2,48% 

5.090 -2,17% 

7.535 -1,94% 

13.823 0,01% 

10.880 0,46% 

37.328 -0,56% 

878 796 quello regionale 

 

Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente

Esportazioni (1° sem. 2012: in milioni di Euro) 2.608,01 - 4,62% 

Importazioni (1° sem. 2012: in milioni di Euro) 1.674,88 - 4,81% 

ercato del lavoro (media 2011) 

Valore 
Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente 

235.077 tasso di attività (15-64) 67,2% 

223.598 tasso di occupazione (15-64) 63,9% 

80,2% 79,3% quello regionale 

4,9% quello femminile è pari a 6,2% 

18,2% quello femminile è pari a 26,1% 

entro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Udine 

export della provincia di Udine (1° sem 2012)
Unione Europea 58,4% (Germania 16%, Francia 9,3%, Austria 6,8%) 

Cina 2,5%, India 1,9% 
Russia 3,1% 

merica Centro Meridionale 6,4% - Brasile 2,6% 
America Settentrionale 5,5%  

Sud Africa 0,2% 

 

 

bilmente con esperienza (61,5%), a significare che le aziende “mostrano di guardare al futuro puntando sul-
ializzazione del capitale umano, fattore chiave per la crescita e l’innovazione”. Quanto a 

e imprese registrate al 30 giugno in provincia sono 52.895, di queste 47.040 sono attive. Si riduce la 
a in tutte e quattro le provincie e in buona parte del 

agricoltura e manifattura (legno, tessile), mentre la meccanica, 
processi di innovazione. Il progetto Excelsior 

anche in provincia: in partico-
lare nell’industria manifatturiera, dove a eccezione delle Public Utilities e delle imprese di “Fabbricazione 

llo”, si registra una prevalenza di uscite rispetto alle entrate. I saldi negativi si riscontrano 
ri e informatici, alberghi, 

imprese che operano con l’estero e quelle che hanno o stanno svi-

ariazioni su stesso 
dell’anno precedente 

% su regione 

48,45% 

56,62% 

48,59% 

48,32% 

46,04% 

45,64% 

46,70% 

  

variazioni su stesso  
periodo dell’anno precedente 

% su regione 

42,26% 

47,58% 

% su regione 

43,63% 

43,78% 

 

 

 

(1° sem 2012) 
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STRATEGIE CAMERALI E
Internazionalizzazione
Saranno consolidati progetti avviati e 
nazionale, e sempre con l’obiettivo di stimolare le imprese a internaziona
sta l’azione strategica per un rilancio che vinca la difficile situazione economica 
Si avrà dunque riguardo ad accompagnare le aziende verso i mercati più promettenti e
zione per l’impiego di strategie organizzative 
rino la consapevolezza e la competitività sul mercato globale.
te l’adesione della Cciaa di Udine all'iniziativa di sistema 
svolte come Enterprise Europe Network
zione delle competenze già esistenti all'interno delle singole realtà camerali in tema di assistenza alle imprese
nei servizi per il commercio estero e per l'internazionalizzazione, strumenti integrativi in grado di fornire un 
valore aggiunto, quali ad esempio banche
logica comune al sistema camerale e la formazione del personale. Quanto all’
te europea che aiuta le imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato europeo.
frangente, la Cciaa di Udine, con la sua Azienda speciale I.ter, è Spor
que nel 2013-2014 l’attività designata
tunità globali con priorità che comprendono i settori: chimica (Reach regulation), sostenibilità, opport
globali, innovazione industriale, ricerca, ambito normativo, cooperazione regiona
turismo, spaziale, sicurezza e salute nel lavor
B2B, partecipazione a iniziative di internazionalizzazione dei partner della rete.

Principali progetti promossi per il 2013

Quanto al Settore vinicolo, si sottolinea 
sperienza in Italia di rete fra imprese con capofila la 
ziende vitivinicole a essere parte di 
alla prima edizione) sono: Usa e Cina
Svizzera, mercato segnalato dalle aziende 

Gateway to South Africa (L.r. 1/2005)
promozione del sistema economico regionale

Progetto “Verso nuove rotte del business globale:
2012 si promuoveranno incoming dalle aree indicate.

Filiera “Abitare FVG ” (L.r. 11/2009)
toriale, seminari, check up, partecipazioni fieristiche, missioni outgoing e incoming
de Fvg della filiera (arredo/design, complementi, progettazione e prodotti per
Russia, Mediterraneo, Medioriente e 

Fvg. C 2012 - FVG Vs Global Competition 2012 
zare il modello organizzativo aziendale tramite il sostegno alla costituzione di reti d’impresa
l’internazionalizzazione  (è prevista l’o
re l’internazionalizzazione di specifiche filiere
meccanica, agroalimentare, logistica, nauti
l’internazionalizzazione in specifici mercati
ca subsahariana, Stan-countries, Balcani

Attivazione servizio consulenza alle Pmi per favorire l’aggregazione
profondita e sugli aspetti caratterizzanti le reti 
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STRATEGIE CAMERALI E INTERVENTI PRIORITAR
Internazionalizzazione 

progetti avviati e promosse nuove attività, in sinergia con il sistema camerale regionale e 
sempre con l’obiettivo di stimolare le imprese a internazionalizzare e ad aggregarsi

ilancio che vinca la difficile situazione economica e il mercato interno stagna
riguardo ad accompagnare le aziende verso i mercati più promettenti e

l’impiego di strategie organizzative innovative – reti d’impresa, riorganizzazioni, ecc
competitività sul mercato globale. Tra le principali progettualità, va

Cciaa di Udine all'iniziativa di sistema “Sportelli per l'internazionalizzazione
Enterprise Europe Network. Quanto alla prima, è curata da Unioncamere: prevede la struttur

zione delle competenze già esistenti all'interno delle singole realtà camerali in tema di assistenza alle imprese
nei servizi per il commercio estero e per l'internazionalizzazione, strumenti integrativi in grado di fornire un 
valore aggiunto, quali ad esempio banche-dati specializzate, il servizio l'Esperto risponde, piattaforma tecn

e la formazione del personale. Quanto all’EEN si tratta della più grande r
imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato europeo.

frangente, la Cciaa di Udine, con la sua Azienda speciale I.ter, è Sportello EEN sul territorio e
designata. Obiettivo saranno le Pmi e l’assistenza finalizzata a cogliere le oppo

tunità globali con priorità che comprendono i settori: chimica (Reach regulation), sostenibilità, opport
globali, innovazione industriale, ricerca, ambito normativo, cooperazione regionale, formazione, 
turismo, spaziale, sicurezza e salute nel lavoro, protezione dei consumatori. Sono previsti nel 2013 seminari, 

tive di internazionalizzazione dei partner della rete. 

promossi per il 2013 

si sottolinea OCM IV 2012-2013, giunto alla quarta edizione
sperienza in Italia di rete fra imprese con capofila la Camera di Commercio. Si conferma l’interesse delle 

di Friuli Future Wines 3. Le aree prescelte dalle 43 Pmi 
sono: Usa e Cina. Altre attività del settore si concreteranno in un’ini

Svizzera, mercato segnalato dalle aziende del gruppo Network Imprese mercati-vinicolo.

Gateway to South Africa (L.r. 1/2005). Settori agroalimentare e arredo/design: si 
promozione del sistema economico regionale in Sudafrica. 

Progetto “Verso nuove rotte del business globale: Asia–Corea del Sud” (L.r. 1/2005)
dalle aree indicate. 

Filiera “Abitare FVG ” (L.r. 11/2009). Progetto del sistema camerale regionale per sostenere 
toriale, seminari, check up, partecipazioni fieristiche, missioni outgoing e incoming,

arredo/design, complementi, progettazione e prodotti per l’edilizia
Medioriente e Asia orientale. 

FVG Vs Global Competition 2012 - LR.11/2011 Progetto del sistema camerale 
l modello organizzativo aziendale tramite il sostegno alla costituzione di reti d’impresa

prevista l’organizzazione di una nuova edizione del Connecting Event
l’internazionalizzazione di specifiche filiere, con approcci multipaese e soprattutto per 

tica, nautica e navale (partecipazione a fiere internazionali), 
l’internazionalizzazione in specifici mercati, con iniziative multisettoriali su Medio e

Balcani. Durata luglio 2012-luglio 2014. 

Attivazione servizio consulenza alle Pmi per favorire l’aggregazione. Fornirà alle imprese 
caratterizzanti le reti (potenzialità e modalità del fare rete, marketing, quadro gi

 

 

INTERVENTI PRIORITARI 

con il sistema camerale regionale e 
e ad aggregarsi: è infatti que-

e il mercato interno stagnante. 
riguardo ad accompagnare le aziende verso i mercati più promettenti e a garantire loro forma-

, riorganizzazioni, ecc. – che ne miglio-
le principali progettualità, vanno sottolinea-

l'internazionalizzazione” e le attività 
curata da Unioncamere: prevede la struttura-

zione delle competenze già esistenti all'interno delle singole realtà camerali in tema di assistenza alle imprese 
nei servizi per il commercio estero e per l'internazionalizzazione, strumenti integrativi in grado di fornire un 

dati specializzate, il servizio l'Esperto risponde, piattaforma tecno-
si tratta della più grande re-

imprese a sfruttare al meglio le opportunità offerte dal mercato europeo. Su questo 
sul territorio e proseguirà dun-

le Pmi e l’assistenza finalizzata a cogliere le oppor-
tunità globali con priorità che comprendono i settori: chimica (Reach regulation), sostenibilità, opportunità 

le, formazione, lavoro e Pmi, 
o previsti nel 2013 seminari, 

quarta edizione, prima e unica e-
Si conferma l’interesse delle a-

43 Pmi (duplicate rispetto 
in un’iniziativa fieristica in 

vinicolo. 

 favoriranno incoming e 

Corea del Sud” (L.r. 1/2005). Multisettoriale, nel 

sostenere con analisi set-
, la presenza delle azien-

’edilizia) su mercati target: 

rogetto del sistema camerale Fvg per: raffor-
l modello organizzativo aziendale tramite il sostegno alla costituzione di reti d’impresa per 

onnecting Event ),  sostene-
soprattutto per filiera abitare, 

internazionali), sostenere 
edio ed estremo oriente, Afri-

alle imprese informazioni ap-
fare rete, marketing, quadro giu-
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ridico-fiscale… ). Gli incontri, con tavoli tematici, permettaranno di raccogliere indicazioni sui fabbisogni 
reali delle Pmi sul tema aggregazioni.

PROMOZIONE DEL TERRI
Le attività della Camera di Commercio per la promozione del territorio anche nel 2013 avranno come f
innanzitutto la valorizzazione delle eccellenze del Friuli, con le declinazioni che i prodotti, le vocazioni e le 
tipicità impongono. Infatti anche nel corso di questo esercizio verranno dedicate importanti risorse finaliz
zate a consolidare i rapporti con le aree più vicine, naturale ambito di destinazione per il settore non solo 
turistico e della ristorazione di alto livello, ma anche del design industriale in senso più ampio, visti come 
fattori “bandiera”, rappresentativi della specificazione friula
del territorio – es. agroalimentare/vitivinicolo come porta per promuvere l’intera economia, favorendo 
l’attrattività di turismo, cultura, ecc.

A tale proposito si ritiene di privilegiare, all’interno della
di competenza, il progetto pluriennale 
maggior numero di settori possibile, valorizzando la partecipazione diretta delle imprese. Anc
rimarrà prioritaria la promozione del territorio montano, finalizzata a coprire il gap logistico
tuttora caratterizza tale area. 

Il Distretto della Sedia sarà oggetto di particolare attenzione da parte della Camera di commercio e verra
no realizzate iniziative a sostegno del comparto anche in sinergia con altri soggetti del territorio, con la v
lorizzazione particolare del ruolo del Catas a diretta fruibil
ziende friulane dell’area, ma anche con l’ampliamento della sua filiera operativa a vantaggio del settore 
delle costruzioni in legno per l’edilizia. Le iniziative saranno volte soprattutto a caratterizzare le 
con un preciso orientamento al design, approccio in grado di garantire, accanto alla qualità e alla tradizione 
dello storico Distretto, maggiore visibilità sui mercati internazionali. A tal proposito sarà valorizzato il 
mio Caiazza rivolto ai giovani designer di tutto il mondo e consolidato il rapporto con Adi, Associazione per 
il disegno industriale, che per la prima volta nel 2012, con la Cciaa, espone a Udine, nella sede camerale e di 
FFF, una selezione del Design Index
passo d’Oro. 

Saranno infine rinnovati altri progetti fondanti dell’attività promozionale della Cciaa, come “
si produce friulano”, la nuova Guida ai vini 
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Gli incontri, con tavoli tematici, permettaranno di raccogliere indicazioni sui fabbisogni 
li delle Pmi sul tema aggregazioni. 

PROMOZIONE DEL TERRITORIO 
Le attività della Camera di Commercio per la promozione del territorio anche nel 2013 avranno come f
innanzitutto la valorizzazione delle eccellenze del Friuli, con le declinazioni che i prodotti, le vocazioni e le 
tipicità impongono. Infatti anche nel corso di questo esercizio verranno dedicate importanti risorse finaliz

i con le aree più vicine, naturale ambito di destinazione per il settore non solo 
turistico e della ristorazione di alto livello, ma anche del design industriale in senso più ampio, visti come 
fattori “bandiera”, rappresentativi della specificazione friulana del made in Italy di qualità o emblemi diretti 

es. agroalimentare/vitivinicolo come porta per promuvere l’intera economia, favorendo 
l’attrattività di turismo, cultura, ecc. 

A tale proposito si ritiene di privilegiare, all’interno della programmazione delle attività di visibilità dell’area 
di competenza, il progetto pluriennale Eccellenze in Tour, con un rinnovato format e il coinvolgimento del 
maggior numero di settori possibile, valorizzando la partecipazione diretta delle imprese. Anc
rimarrà prioritaria la promozione del territorio montano, finalizzata a coprire il gap logistico

sarà oggetto di particolare attenzione da parte della Camera di commercio e verra
no realizzate iniziative a sostegno del comparto anche in sinergia con altri soggetti del territorio, con la v
lorizzazione particolare del ruolo del Catas a diretta fruibilità – e a miglioramento della qualità 
ziende friulane dell’area, ma anche con l’ampliamento della sua filiera operativa a vantaggio del settore 

le costruzioni in legno per l’edilizia. Le iniziative saranno volte soprattutto a caratterizzare le 
con un preciso orientamento al design, approccio in grado di garantire, accanto alla qualità e alla tradizione 
dello storico Distretto, maggiore visibilità sui mercati internazionali. A tal proposito sarà valorizzato il 

giovani designer di tutto il mondo e consolidato il rapporto con Adi, Associazione per 
il disegno industriale, che per la prima volta nel 2012, con la Cciaa, espone a Udine, nella sede camerale e di 

Design Index, prodotti tra i quali viene individuato il vincitore del prestigioso Co

Saranno infine rinnovati altri progetti fondanti dell’attività promozionale della Cciaa, come “
”, la nuova Guida ai vini The Italian Wines from Fvg. 

 

 

Gli incontri, con tavoli tematici, permettaranno di raccogliere indicazioni sui fabbisogni 

Le attività della Camera di Commercio per la promozione del territorio anche nel 2013 avranno come focus 
innanzitutto la valorizzazione delle eccellenze del Friuli, con le declinazioni che i prodotti, le vocazioni e le 
tipicità impongono. Infatti anche nel corso di questo esercizio verranno dedicate importanti risorse finaliz-

i con le aree più vicine, naturale ambito di destinazione per il settore non solo 
turistico e della ristorazione di alto livello, ma anche del design industriale in senso più ampio, visti come 

na del made in Italy di qualità o emblemi diretti 
es. agroalimentare/vitivinicolo come porta per promuvere l’intera economia, favorendo 

programmazione delle attività di visibilità dell’area 
, con un rinnovato format e il coinvolgimento del 

maggior numero di settori possibile, valorizzando la partecipazione diretta delle imprese. Anche nel 2013 
rimarrà prioritaria la promozione del territorio montano, finalizzata a coprire il gap logistico-strutturale che 

sarà oggetto di particolare attenzione da parte della Camera di commercio e verran-
no realizzate iniziative a sostegno del comparto anche in sinergia con altri soggetti del territorio, con la va-

e a miglioramento della qualità – delle a-
ziende friulane dell’area, ma anche con l’ampliamento della sua filiera operativa a vantaggio del settore 

le costruzioni in legno per l’edilizia. Le iniziative saranno volte soprattutto a caratterizzare le produzioni 
con un preciso orientamento al design, approccio in grado di garantire, accanto alla qualità e alla tradizione 
dello storico Distretto, maggiore visibilità sui mercati internazionali. A tal proposito sarà valorizzato il Pre-

giovani designer di tutto il mondo e consolidato il rapporto con Adi, Associazione per 
il disegno industriale, che per la prima volta nel 2012, con la Cciaa, espone a Udine, nella sede camerale e di 

i viene individuato il vincitore del prestigioso Com-

Saranno infine rinnovati altri progetti fondanti dell’attività promozionale della Cciaa, come “Qui si mangia e 
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FRIULI FUTURE FORUM
Dopo l’entrata a regime nel 2012, il 2013 
privilegiare il territorio friulano rispetto a iniziative esterne e in coerenza con lo spirito di progetto, nei due 
spetti caratterizzanti: il luogo “fisico” (sede di via Calzolai 5) e 
con l’obiettivo di condividere idee, progetti, iniziative, per costruire insieme alla comunità, all’economia e alla 
governance locale il Friuli del futuro. Pur ritenendo che gli spazi e la logistica sono ancora coerenti con l’idea 
iniziale, va programmato un lavoro continuo di anticipazione di trend.

Per consolidare FFF quale progetto di comunicazione integrata, verrà sviluppata e applicata un
per incentivare il flusso di visite sul sito, facilitare lo scambio di opinioni sui temi trattati, motivare 
l’interesse dei media. 

 

Il progetto svilupperà questi assunti

- il cambiamento è una pratica che si esercita per necessità;

- si inizia spesso per emulazione da esempi, esperienze, informazioni provenienti dall'esterno del 
proprio gruppo di riferimento;

- la percezione che i mercati hanno di un territorio contribuisce a determinare l'orientamento dei 
mercati verso le imprese e i prodotti di que

- la promozione delle aziende di successo di un territorio è la promozione del territorio ove 
sede, ed è un sostegno ulteriore alla promozione di altre aziende di quel territorio.

Perciò, la strategia deve prevedere due linee di lavoro par
mostrarlo, dove invece ancora non siamo futuro, alle aziende 

 

Ci si muoverà lungo tre direttrici: 

1. Servizi on-line alle aziende
versi macro-settori. Le informazioni riguarderanno esempi di cambiamento, nuovi prodotti e str
tegie di mercato, notizie su quanto avviene nel mondo e nelle aree dell'innovazio

2. Protagonisti ed esperti per le aziende
alle Ted Conference, che produca contenuti e inf
archivio della cultura d’impresa dei tempi odierni. La sede F
mare: iniziative direttamente promosse da FFF per le aziend
offerte al pubblico e al territorio, 
cui offrire servizi di comunicazi
della Cciaa e iniziative promosse da terzi di interesse pubblico.

3. Strumenti per le aziende. Conferenze e incontri con protagonisti per offrire sguardi futuri, tematici
percepiti come strumenti al servizio degli imprenditori. 
2011, si organizzeranno Giornate Professionali, sorta di conferenze tematiche (o polite
incontri espressamente dedicati alle imprese, che prec
le è pubblicare le “lezioni friulane di innovazione
viato a stake-holder e influenti nazionali, offerto anche alle imprese per la loro divulgazione, ad a
creditare una identità di territorio rivolta al cambiamento.
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ULI FUTURE FORUM 
Dopo l’entrata a regime nel 2012, il 2013 sarà dedicato all’ulteriore aggiornamento del progetto, puntando 
privilegiare il territorio friulano rispetto a iniziative esterne e in coerenza con lo spirito di progetto, nei due 

luogo “fisico” (sede di via Calzolai 5) e quello “digitale” (www.friulifutureforum.com),
con l’obiettivo di condividere idee, progetti, iniziative, per costruire insieme alla comunità, all’economia e alla 

uli del futuro. Pur ritenendo che gli spazi e la logistica sono ancora coerenti con l’idea 
iniziale, va programmato un lavoro continuo di anticipazione di trend. 

FFF quale progetto di comunicazione integrata, verrà sviluppata e applicata un
per incentivare il flusso di visite sul sito, facilitare lo scambio di opinioni sui temi trattati, motivare 

Il progetto svilupperà questi assunti: 

il cambiamento è una pratica che si esercita per necessità; 

sso per emulazione da esempi, esperienze, informazioni provenienti dall'esterno del 
proprio gruppo di riferimento; 

la percezione che i mercati hanno di un territorio contribuisce a determinare l'orientamento dei 
mercati verso le imprese e i prodotti di quei territori; 

la promozione delle aziende di successo di un territorio è la promozione del territorio ove 
sede, ed è un sostegno ulteriore alla promozione di altre aziende di quel territorio.

Perciò, la strategia deve prevedere due linee di lavoro parallele: dove e quando siamo già futuro, occorre 
ancora non siamo futuro, alle aziende vanno offerti strumenti per poterlo 

line alle aziende offrendo periodicamente una serie di informazioni alle imprese dei d
settori. Le informazioni riguarderanno esempi di cambiamento, nuovi prodotti e str

tegie di mercato, notizie su quanto avviene nel mondo e nelle aree dell'innovazio

onisti ed esperti per le aziende. La sede FFF diventerà sede animata di un palinsesto ispirato 
, che produca contenuti e informazioni per il pubblico e il 

archivio della cultura d’impresa dei tempi odierni. La sede FFF diventerà lo 
iniziative direttamente promosse da FFF per le aziende, attività di promozione delle aziende 

te al pubblico e al territorio, iniziative promosse dalle aziende e da loro direttamente gestite (a 
vizi di comunicazione e occasione reputazionale), iniziative promosse da altri “setto
iniziative promosse da terzi di interesse pubblico. 

. Conferenze e incontri con protagonisti per offrire sguardi futuri, tematici
percepiti come strumenti al servizio degli imprenditori. Sull'esempio di quanto fatto a Venzone nel 

Giornate Professionali, sorta di conferenze tematiche (o polite
incontri espressamente dedicati alle imprese, che precedano la conferenza pubblica. 

lezioni friulane di innovazione”, un quaderno sul futuro, prodotto dal Friuli e i
holder e influenti nazionali, offerto anche alle imprese per la loro divulgazione, ad a

creditare una identità di territorio rivolta al cambiamento. 

 

 

 

dedicato all’ulteriore aggiornamento del progetto, puntando a 
privilegiare il territorio friulano rispetto a iniziative esterne e in coerenza con lo spirito di progetto, nei due a-

“digitale” (www.friulifutureforum.com), 
con l’obiettivo di condividere idee, progetti, iniziative, per costruire insieme alla comunità, all’economia e alla 

uli del futuro. Pur ritenendo che gli spazi e la logistica sono ancora coerenti con l’idea 

FFF quale progetto di comunicazione integrata, verrà sviluppata e applicata una strategia 
per incentivare il flusso di visite sul sito, facilitare lo scambio di opinioni sui temi trattati, motivare 

sso per emulazione da esempi, esperienze, informazioni provenienti dall'esterno del 

la percezione che i mercati hanno di un territorio contribuisce a determinare l'orientamento dei 

la promozione delle aziende di successo di un territorio è la promozione del territorio ove hanno 
sede, ed è un sostegno ulteriore alla promozione di altre aziende di quel territorio. 

ove e quando siamo già futuro, occorre 
strumenti per poterlo realizzare. 

offrendo periodicamente una serie di informazioni alle imprese dei di-
settori. Le informazioni riguarderanno esempi di cambiamento, nuovi prodotti e stra-

tegie di mercato, notizie su quanto avviene nel mondo e nelle aree dell'innovazione. 

. La sede FFF diventerà sede animata di un palinsesto ispirato 
ormazioni per il pubblico e il web, che raccolga un 

lo spazio in cui program-
attività di promozione delle aziende 

iniziative promosse dalle aziende e da loro direttamente gestite (a 
iniziative promosse da altri “settori” 

. Conferenze e incontri con protagonisti per offrire sguardi futuri, tematici, 
ull'esempio di quanto fatto a Venzone nel 

Giornate Professionali, sorta di conferenze tematiche (o politematiche) con 
edano la conferenza pubblica. Obiettivo fina-

, un quaderno sul futuro, prodotto dal Friuli e in-
holder e influenti nazionali, offerto anche alle imprese per la loro divulgazione, ad ac-
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INTERVENTI A FAVORE 
La Camera di commercio agisce sul territorio anche partecipando alle principali realtà economiche, interv
nendo a favore dello sviluppo delle stess
principali enti a partecipazione camerale.

Catas Spa. È diventata nel tempo il più grande istituto italiano per ricerca e prove nel settore del le
arredo, polo di eccellenza con potenzialità di sviluppo anche in altri settori e obiettivi di rafforzamento delle 
proprie attività e di consolidamento della propria immagine. In tal senso l’ente camerale è partner del pr
getto Know us che può offrire l’opportunità di beneficiare di un’a
dale che stimoli una riflessione per avviare un processo di razionalizzazione che permetta a questa realtà di 
presentarsi sul mercato in una forma rinnovata e più competitiva. 
un ampliamento delle competenze, con l’estensione progressiva ad altri settori, come le costruizioni in l
gno per l’edilizia. 

Udine e Gorizia Fiere Spa. Nella gestione 
nell’ottica di una sempre maggiore sinergia regionale
dell’Est europeo e in particolare delle vicine Austria e Slovenia. 
per il rafforzamento di Casa Moderna e 
cia l’enogastronomia friulana, emblema dell’intero territorio, anche fuori dei confini re

Asdi Sedia. Mira all’evoluzione competitiva del distretto delle sedute
con progetti che sviluppino le componenti di marketing e di design, come vantaggio qualitativo e dunque 
competitivo sul mercato globale. Sarà stimolata una sinergia sempre più marcata tra le imprese dell’area e 
Catas, a implementare ulteriormente il riconos

Parco Agroalimentare di San Daniele
agroalimentari più rappresentative del territorio
cercare e formare personale specializzato nelle mansioni più richieste dalle imprese dell’area

Friuli Innovazione. Partner privilegiato per progetti e percorsi di 
zazione delle start up più innovative
maggior attrattività di smart experiences sul

start up all’interno dell’incubatore d’impresa Techno Seed
stenendone lo sviluppo soprattutto nel

Consorzio per lo Sviluppo Industriale del
nomico dell’area affidata alla sua gestione, favorend
necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e di servizi. 
condo socio di riferimento in quella che è 
sto motivo verranno seguite con particolare attenzione 
zato ad aumentare l’attrattività dell’area per nuove realtà produttive
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INTERVENTI A FAVORE DELLE SOCIETÀ PARTEC
La Camera di commercio agisce sul territorio anche partecipando alle principali realtà economiche, interv
nendo a favore dello sviluppo delle stesse e delle rispettive progettualità. Ecco alcune linee di sviluppo sui 
principali enti a partecipazione camerale. 

il più grande istituto italiano per ricerca e prove nel settore del le
potenzialità di sviluppo anche in altri settori e obiettivi di rafforzamento delle 

proprie attività e di consolidamento della propria immagine. In tal senso l’ente camerale è partner del pr
che può offrire l’opportunità di beneficiare di un’analisi personalizzata della strategia azie

dale che stimoli una riflessione per avviare un processo di razionalizzazione che permetta a questa realtà di 
presentarsi sul mercato in una forma rinnovata e più competitiva. Per il Catas, l’idea della Cciaa punt
un ampliamento delle competenze, con l’estensione progressiva ad altri settori, come le costruizioni in l

gestione ottimale del quartiere fieristico udinese, la Cciaa si impegnerà 
sempre maggiore sinergia regionale, promuovendo la promozione soprattutto sul mercato 

dell’Est europeo e in particolare delle vicine Austria e Slovenia. Un riferimento spetta all’azione camerale 
di Casa Moderna e di Good, quest’ultimo con l’obiettivo di promuovere con più effic

cia l’enogastronomia friulana, emblema dell’intero territorio, anche fuori dei confini re

all’evoluzione competitiva del distretto delle sedute, puntando al confronto internazionale 
le componenti di marketing e di design, come vantaggio qualitativo e dunque 

Sarà stimolata una sinergia sempre più marcata tra le imprese dell’area e 
Catas, a implementare ulteriormente il riconoscimento della certificazione e l’eccellenza dei prodotti.

alimentare di San Daniele. Sarà valorizzata la collaborazione per la promozione 
rappresentative del territorio, con una particolare attenzione a proget

cercare e formare personale specializzato nelle mansioni più richieste dalle imprese dell’area

Partner privilegiato per progetti e percorsi di trasferimento tecnologico
più innovative. Saranno sostenuti l’espansione e lo sviluppo del Parco 

di smart experiences sul territorio friulano. In tale ambito l’ente camerale incentiva le 
all’interno dell’incubatore d’impresa Techno Seed promuovendo la nascita di nuove imprese e s

stenendone lo sviluppo soprattutto nella fase di avvio. 

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della zona dell’Aussa–Corno. Realtà che promuove lo sviluppo ec
area affidata alla sua gestione, favorendo il sorgere di nuove iniziative industriali e le condizioni 

necessarie per la creazione e lo sviluppo di attività produttive e di servizi. La Camera di Commercio è il s
condo socio di riferimento in quella che è la più importante area industriale della regione: proprio per qu

con particolare attenzione le politiche a supporto di un rafforzamento finali
zato ad aumentare l’attrattività dell’area per nuove realtà produttive. 

 

 

DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE 
La Camera di commercio agisce sul territorio anche partecipando alle principali realtà economiche, interve-

. Ecco alcune linee di sviluppo sui 

il più grande istituto italiano per ricerca e prove nel settore del legno-
potenzialità di sviluppo anche in altri settori e obiettivi di rafforzamento delle 

proprie attività e di consolidamento della propria immagine. In tal senso l’ente camerale è partner del pro-
nalisi personalizzata della strategia azien-

dale che stimoli una riflessione per avviare un processo di razionalizzazione che permetta a questa realtà di 
Per il Catas, l’idea della Cciaa punta verso 

un ampliamento delle competenze, con l’estensione progressiva ad altri settori, come le costruizioni in le-

udinese, la Cciaa si impegnerà 
, promuovendo la promozione soprattutto sul mercato 

Un riferimento spetta all’azione camerale 
con l’obiettivo di promuovere con più effica-

cia l’enogastronomia friulana, emblema dell’intero territorio, anche fuori dei confini regionali. 

, puntando al confronto internazionale 
le componenti di marketing e di design, come vantaggio qualitativo e dunque 

Sarà stimolata una sinergia sempre più marcata tra le imprese dell’area e 
cimento della certificazione e l’eccellenza dei prodotti.  

la collaborazione per la promozione delle produzioni 
, con una particolare attenzione a progetti finalizzati a ri-

cercare e formare personale specializzato nelle mansioni più richieste dalle imprese dell’area. 

trasferimento tecnologico e per la valoriz-
del Parco per una sempre 

. In tale ambito l’ente camerale incentiva le 
promuovendo la nascita di nuove imprese e so-

promuove lo sviluppo eco-
o il sorgere di nuove iniziative industriali e le condizioni 

La Camera di Commercio è il se-
regione: proprio per que-

le politiche a supporto di un rafforzamento finaliz-
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ORGANIZZAZIONE E MIG
DEI SERVIZI EROGATI
Nuove disposizioni regionali e le esigenze di un mercato in evoluzione, che richiede sempre maggior razion
lizzazione e semplificazione, vedranno nel 
come il caso dell’Uma (Utenti Motori A
1° gennaio 2013 dall’ufficio camerale Uma passe

Riorganizzazione Funzioni Delegate
sinergiche tra gli enti camerali della regione, con il rafforzamento del ruolo di Unioncamere Fvg. Infatti il 
decreto legislativo di riforma della legge 580 costituisce un riferimento proprio per le Unioni regionali, a
tribuendo loro competenze e considerandole sede idonea per la gestione in forma associata di 
servizi. Ed è in tal senso che per il 2013
Camere di Commercio esercitano su delega della Regione.

Regolazione del mercato. L’innovazione assume un ruolo fondamentale per competere nei mercati: lo sv
luppo e la tutela della proprietà intellettuale risultano determinanti per differenziarsi dagli altri competitor, 
favorire l’aumento delle quote di mercato, ridurre i costi di produzione e migliorare l’impatto ambientale 
delle proprie attività produttive. L’Ente camerale darà seguito al
lare per quanto riguarda l’avvio di progetti 
neto e Slovenia, Programma Nazionale MISE
industriale, Programma Nazionale per accreditare la Cciaa come Centro Patent Informatio Point 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico.
mercato (metrologia, sicurezza ed etiche

Rafforzamento della Mediazione. N
dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione, divenuta 
vato piena operatività nel corso del 2012 con l’introduzione di altre due materie, portan
mento delle procedure gestite. Il sistema camerale si sta adoperando
al ricorso alla mediazione, anche al di là dell’obbligatorietà, che permette di arrivare in tempi certi e rapidi 
alla composizione delle liti, con decisamente m

Semplificazione amministrativa e servizi alle imprese
Nuova Impresa che caratterizza l’impegno dell’Ente 
strumenti per consentire all’aspirante imprenditore di concretizzare la propria idea in un pro
un percorso di orientamento sugli iter burocratici
ai neo imprenditori di valutare la fattibilità della propria idea e di dar
magina di istituire una o più figure a servizio e supporto delle imprese in difficoltà.
nuovo Tavolo di confronto con Giudice del Registro, 
degli esperti contabili, per un sempre miglior coordi
fessionisti e per fornire un orientamento prevalente 

E-government. L’Ente sta incrementando l’informatizzazione delle procedure, secondo logiche di smateri
lizzazione dei flussi informativi, riducendo quelli cartacei in favore di quelli telematici. Nel 2013 si conclud
rà il progetto di fascicolazione informatica dei documenti in entrata e in uscita
viati otticamente. Si riducono così i te
za oneri aggiuntivi e conservabili. Particolare importanza è riservata al veicolare comunicazioni e proced
menti con la Posta Elettronica Certificata (
nell’Agenda Digitale italiana. Utilizzare la 
– rende più economico e rapido il dialogo.
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ORGANIZZAZIONE E MIGLIORAMENTO  
ZI EROGATI 

esigenze di un mercato in evoluzione, che richiede sempre maggior razion
lizzazione e semplificazione, vedranno nel 2013 il rafforzamento di alcune attività e la riorganizzazione di altre, 

Uma (Utenti Motori Agricoli), le cui funzioni, dando seguito alle disposizioni regionali, dal 
1° gennaio 2013 dall’ufficio camerale Uma passeranno in capo ai Caa (Centri di Assistenza A

Riorganizzazione Funzioni Delegate. Nel 2013 proseguiranno le azioni finalizzate allo sviluppo di relazioni 
sinergiche tra gli enti camerali della regione, con il rafforzamento del ruolo di Unioncamere Fvg. Infatti il 

eto legislativo di riforma della legge 580 costituisce un riferimento proprio per le Unioni regionali, a
tribuendo loro competenze e considerandole sede idonea per la gestione in forma associata di 

er il 2013 si punterà a riorganizzare le Funzioni Delegate, ossia i servizi 
ano su delega della Regione. 

. L’innovazione assume un ruolo fondamentale per competere nei mercati: lo sv
tà intellettuale risultano determinanti per differenziarsi dagli altri competitor, 

favorire l’aumento delle quote di mercato, ridurre i costi di produzione e migliorare l’impatto ambientale 
delle proprie attività produttive. L’Ente camerale darà seguito alle iniziative intraprese nel 2012 in partic

o riguarda l’avvio di progetti – Iniziativa interreg (IPforSMEs) in partnership con Enti di triv
Programma Nazionale MISE-Uniocamere per attività di supporto sui temi della propriet

Programma Nazionale per accreditare la Cciaa come Centro Patent Informatio Point 
dell’innovazione e del trasferimento tecnologico. Proseguirà inoltre l’attività di vigilanza e controllo del 
mercato (metrologia, sicurezza ed etichettatura prodotti, manifestazioni, controllo clausole vessatorie)

Nel 2013 sarà ulteriormente rafforzata l’attività di promozione e sviluppo 
dell’istituto della mediazione finalizzata alla conciliazione, divenuta obbligatoria da marzo 2011, che ha tr
vato piena operatività nel corso del 2012 con l’introduzione di altre due materie, portan

Il sistema camerale si sta adoperando per sensibilizzare imprese e cittadini 
, anche al di là dell’obbligatorietà, che permette di arrivare in tempi certi e rapidi 

alla composizione delle liti, con decisamente meno costi a carico delle parti. 

e servizi alle imprese. Sarà seguito con particolare cura il servizio 
che caratterizza l’impegno dell’Ente verso i piccoli imprenditori. Il servizio fornisce i primi 

strumenti per consentire all’aspirante imprenditore di concretizzare la propria idea in un pro
iter burocratici e l’analisi degli incentivi esistenti a supporto, consentono 

ai neo imprenditori di valutare la fattibilità della propria idea e di darle attuazione.
e una o più figure a servizio e supporto delle imprese in difficoltà.

con Giudice del Registro, Consiglio notarile e Ordine dei dottori 
, per un sempre miglior coordinamento dei servizi a diretta fruizione di imprese e pr

un orientamento prevalente che dia più uniformità sul territorio

’Ente sta incrementando l’informatizzazione delle procedure, secondo logiche di smateri
zione dei flussi informativi, riducendo quelli cartacei in favore di quelli telematici. Nel 2013 si conclud

rà il progetto di fascicolazione informatica dei documenti in entrata e in uscita, che
i tempi di accesso ai documenti, rendendoli fruibili immediatamente se
Particolare importanza è riservata al veicolare comunicazioni e proced

Posta Elettronica Certificata (Pec), divenuta obbligatoria e rimarcat
Utilizzare la Pec per tutti gli interlocutori – pubblici e privati, interni ed esterni 

rende più economico e rapido il dialogo. 

 

 

esigenze di un mercato in evoluzione, che richiede sempre maggior raziona-
la riorganizzazione di altre, 

ando seguito alle disposizioni regionali, dal 
(Centri di Assistenza Agricola). 

. Nel 2013 proseguiranno le azioni finalizzate allo sviluppo di relazioni 
sinergiche tra gli enti camerali della regione, con il rafforzamento del ruolo di Unioncamere Fvg. Infatti il 

eto legislativo di riforma della legge 580 costituisce un riferimento proprio per le Unioni regionali, at-
tribuendo loro competenze e considerandole sede idonea per la gestione in forma associata di funzioni e 

le Funzioni Delegate, ossia i servizi che le 

. L’innovazione assume un ruolo fondamentale per competere nei mercati: lo svi-
tà intellettuale risultano determinanti per differenziarsi dagli altri competitor, 

favorire l’aumento delle quote di mercato, ridurre i costi di produzione e migliorare l’impatto ambientale 
le iniziative intraprese nel 2012 in partico-

Iniziativa interreg (IPforSMEs) in partnership con Enti di trive-
Uniocamere per attività di supporto sui temi della proprietà 

Programma Nazionale per accreditare la Cciaa come Centro Patent Informatio Point – a favore 
attività di vigilanza e controllo del 

ttatura prodotti, manifestazioni, controllo clausole vessatorie). 

l’attività di promozione e sviluppo 
obbligatoria da marzo 2011, che ha tro-

vato piena operatività nel corso del 2012 con l’introduzione di altre due materie, portando a un forte au-
per sensibilizzare imprese e cittadini 

, anche al di là dell’obbligatorietà, che permette di arrivare in tempi certi e rapidi 

Sarà seguito con particolare cura il servizio Punto 
piccoli imprenditori. Il servizio fornisce i primi 

strumenti per consentire all’aspirante imprenditore di concretizzare la propria idea in un progetto stabile; 
l’analisi degli incentivi esistenti a supporto, consentono 

e attuazione. In tale contesto si im-
e una o più figure a servizio e supporto delle imprese in difficoltà. Sarà portato avanti il 

ei dottori commercialisti e 
namento dei servizi a diretta fruizione di imprese e pro-

sul territorio. 

’Ente sta incrementando l’informatizzazione delle procedure, secondo logiche di smateria-
zione dei flussi informativi, riducendo quelli cartacei in favore di quelli telematici. Nel 2013 si conclude-

, che dovranno essere archi-
mpi di accesso ai documenti, rendendoli fruibili immediatamente sen-

Particolare importanza è riservata al veicolare comunicazioni e procedi-
e rimarcata nella sua portata 

pubblici e privati, interni ed esterni 
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Competenze interne e formazione 
sorse umane che garantisca la crescita professionale, necessaria per gestire l’adattamento ai cambiamenti 
in atto e il coinvolgimento attivo al raggiungimento della performance.

Va sottolineato che a partire dal 2009 vi 
Segretario Generale svolge anche funzioni di dirigente per tutte le aree dell’Ente.

L’impegno è dunque incentivare l’interscambiabilità del personale nello svolgimento delle mansioni, 
tandone sempre più l’operato al miglioramento della qualità dei servizi.

Si procederà pertanto alla redazione di un Piano di formazione che porti ad aggiornare le professionalità e a 
un miglioramento nell'erogazione dei servizi all'utenza.

I budget del personale camerale per l’anno 2013 evidenziano un fabbisogno pari a 124 unità equivalenti, 
sostanzialmente in linea con l’anno in corso.

La disponibilità di personale, condizionata dalle norme sul reclutamento 
tualmente ammonta a circa 114 unità equivalenti; nel
sarà possibile procedere solo parzialmente alla copertura del fabbisogno residuo di circa 10 u
i relativi oneri nel preventivo economico 2013 che
vembre. 

Settore 

Cciaa 

Azienda Formazione 

Azienda Funzioni Delegate 

Azienda I.TER / Promozione 

Totale Personale Equivalenti 
Consuntivo in unità equivalenti, i dati del 2012 sono un preconsuntivo.

 

Sviluppo del ciclo di gestione della
l’obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un
zione delle performance organizzative e
ni, atti e loro tempistiche – che incida sul funzionamento dell’ente e lo supporti nel
più elevati di prestazioni. La novità più importante che emerge dal dispo
pianificazione e controllo deve essere finalizzato a migliorare la
che si richiede alla programmazione,
alla definizione di target sfidanti, desunti da dati di benchmarking, risultanti da indagini sulla
del cliente o su parametri standard, alla valutazione delle prestazioni
e alla rendicontazione all’esterno delle

Per il 2013 proseguirà il coinvolgimento della Camera in un progetto regionale e interregionale di mappat
ra dei processi e nell’attività di benchmarking del sistema camerale.
performance sono legate tra loro in un
della Balanced Score Card, che appunto bilancia le diverse dimensioni della strategia (efficacia, qualità,
cienza, benessere organizzativo, ecc), consent
(cascading degli obiettivi) e fornisce una rappresentazione
mediata (cruscotto direzionale) degli
sviluppi il sistema di pianificazione e contro
dei risultati concreti e immediatamente ritraibili dall’azione camerale, ma anche alla valutazione degli i
patti a medio-lungo periodo che tale azione eserciterà sul territorio di riferimento 
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 del personale. Obiettivo dell’Ente è impegnarsi in una gestione delle r
la crescita professionale, necessaria per gestire l’adattamento ai cambiamenti 

in atto e il coinvolgimento attivo al raggiungimento della performance.  

Va sottolineato che a partire dal 2009 vi è stata una progressiva riduzione dei dirigenti e allo stato attuale il 
Segretario Generale svolge anche funzioni di dirigente per tutte le aree dell’Ente. 

L’impegno è dunque incentivare l’interscambiabilità del personale nello svolgimento delle mansioni, 
tandone sempre più l’operato al miglioramento della qualità dei servizi. 

alla redazione di un Piano di formazione che porti ad aggiornare le professionalità e a 
un miglioramento nell'erogazione dei servizi all'utenza. 

l personale camerale per l’anno 2013 evidenziano un fabbisogno pari a 124 unità equivalenti, 
sostanzialmente in linea con l’anno in corso. 

La disponibilità di personale, condizionata dalle norme sul reclutamento e il contenimento della spesa, 
mmonta a circa 114 unità equivalenti; nel rispetto dei vincoli normativi 

sarà possibile procedere solo parzialmente alla copertura del fabbisogno residuo di circa 10 u
nel preventivo economico 2013 che verrà approvato dal Consiglio Camerale entro il 30 n

2009 2010 2011

86,95 84,42 

7,20 8,44 

20,12 20,51 

16,87 16,18 

131,14 129,55 
unità equivalenti, i dati del 2012 sono un preconsuntivo. 

estione della performance e benchmarking. Il Decreto legislativo
l’obbligo alle pubbliche amministrazioni di dotarsi di un sistema di programmazione, misurazione e valut

organizzative e individuali – dando indicazioni precise in merito a procedure, azi
che incida sul funzionamento dell’ente e lo supporti nel

La novità più importante che emerge dal disposto normativo è che il sistema di
pianificazione e controllo deve essere finalizzato a migliorare la qualità dei servizi resi all’utenza: è questo 
che si richiede alla programmazione, alla definizione multidimensionale di obiettivi e indicatori misurabili, 

target sfidanti, desunti da dati di benchmarking, risultanti da indagini sulla
del cliente o su parametri standard, alla valutazione delle prestazioni individuali basata sui risultati raggiunti 
e alla rendicontazione all’esterno delle prestazioni dell’ente in relazione ai risultati attesi.

imento della Camera in un progetto regionale e interregionale di mappat
nell’attività di benchmarking del sistema camerale.  Ovviamente tutte le fasi del ciclo della 

performance sono legate tra loro in un sistema; la Camera di Commercio di Udine ha ado
ard, che appunto bilancia le diverse dimensioni della strategia (efficacia, qualità,

cienza, benessere organizzativo, ecc), consente di assicurare il collegamento tra strategia e sua attuazione 
ding degli obiettivi) e fornisce una rappresentazione e dunque anche rendicontazione sintetica e i

mediata (cruscotto direzionale) degli indicatori di sintesi della prestazione (score c
luppi il sistema di pianificazione e controllo dovrà condurre non solo alla misurazione e alla valutazione 

dei risultati concreti e immediatamente ritraibili dall’azione camerale, ma anche alla valutazione degli i
lungo periodo che tale azione eserciterà sul territorio di riferimento (i cosidetti outcome)

 

 

impegnarsi in una gestione delle ri-
la crescita professionale, necessaria per gestire l’adattamento ai cambiamenti 

è stata una progressiva riduzione dei dirigenti e allo stato attuale il 

L’impegno è dunque incentivare l’interscambiabilità del personale nello svolgimento delle mansioni, orien-

alla redazione di un Piano di formazione che porti ad aggiornare le professionalità e a 

l personale camerale per l’anno 2013 evidenziano un fabbisogno pari a 124 unità equivalenti, 

e il contenimento della spesa, at-
 e della spending review 

sarà possibile procedere solo parzialmente alla copertura del fabbisogno residuo di circa 10 unità inserendo 
verrà approvato dal Consiglio Camerale entro il 30 no-

2011 2012 

78,64 79,2 

9,26 9,52 

22,87 22,78 

14,68 13,12 

125,45 124,62 

ecreto legislativo 150/2009 pone 
sistema di programmazione, misurazione e valuta-

dando indicazioni precise in merito a procedure, azio-
che incida sul funzionamento dell’ente e lo supporti nel raggiungere standard 

to normativo è che il sistema di 
lità dei servizi resi all’utenza: è questo 

alla definizione multidimensionale di obiettivi e indicatori misurabili, 
target sfidanti, desunti da dati di benchmarking, risultanti da indagini sulla soddisfazione 

individuali basata sui risultati raggiunti 
zione ai risultati attesi. 

imento della Camera in un progetto regionale e interregionale di mappatu-
Ovviamente tutte le fasi del ciclo della 

i Udine ha adottato il metodo 
ard, che appunto bilancia le diverse dimensioni della strategia (efficacia, qualità, effi-

strategia e sua attuazione 
e dunque anche rendicontazione sintetica e im-

indicatori di sintesi della prestazione (score card). Nei suoi possibili 
llo dovrà condurre non solo alla misurazione e alla valutazione 

dei risultati concreti e immediatamente ritraibili dall’azione camerale, ma anche alla valutazione degli im-
(i cosidetti outcome).  
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ATTIVITÀ FORMATIVA A
L’attività è espletata dalla Cciaa attraverso l’Azienda speciale Ricerca&Formazione
servizi rivolti alle imprese in tutti gli ambiti formativi, che comprendono l’orientamento alle imprese, 
l’analisi dei fabbisogni formativi, i check up aziendali, work shop, seminari, convegni e corsi di formazione. 
Nel 2013 verranno realizzate iniziative di formazione superiore, di formazione continua, di aggiornamento e 
riqualificazione lavorativa, di formazione per le imprese e work experience finanziate dal fondo sociale e
ropeo. Verranno inoltre realizzate attività commercial
cessario per assicurare il pareggio di bilancio sarà
una stretta collaborazione con vari partner di rete si intende avviare attività di formazione per
la “cultura d’impresa” e “l’innovazione organizzativa e tecnologica” del sistema imprenditoriale locale.

Inoltre proseguirà la formazione relativa al bando “Imprenderò”, che riguarda l’appalto di servizi volti a f
vorire i processi di creazione d'impresa e la promozione della cultura imprenditoriale. Nel 2013 proseguirà 
l’attività di supporto al bando “Imprenditoria giovanile
d’impresa, work shop, consulenze individuali, per la fattibilità d’impre
Aziende verranno inoltre supportate nell’attività formativa relativa all’Internazionalizzazione. Quanto al se
tore commerciale, oltre che proseguire con l’attività prevista dalla normativa vigente, si intende rafforz
l’offerta formativa sull’area sicurezza, internazionalizzazione e la formazione specifica per gli ordini profe
sionali. Nel campo della formazione, nel 2013, ci si propone di conso
ni di Categoria, Enti di Formazione, Enti Pubblici, Scuole e Università di Udine attraverso protocolli e Ass
ciazioni Temporanee di Impresa. 

 

RIQUALIFICAZIONE
Con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del piano interrato e della sala multiuso, la Cciaa
in questo quinquennio di una maggior funzionalità per imprese e cittadini. Completata la riorganizzazione e 
migliorata la fruibilità del Salone del Registro imprese con l’ampio e agevole spazio al piano terra, realizzata 
la nuova Sala Valduga con le salette attigue che ne ampliano la capacità e le opportunità di utilizzo, la sede 
di Friuli Future Forum in via Calzolai e ora l’ultima Sala multifunzione al piano interrato, utilizzabile per s
dute di commissioni, workshop, ma anche per esposizioni
dell’economia”, che messa in rete internamente e a pieno regime diventa in grado di dare servizi migliori al 
pubblico e ospitare iniziative, convegni, corsi e manifestazioni per alcune centinaia di parteci

Nel 2013 saranno realizzati i lavori di sistemazione e miglioramento dei locali del 2° piano della sede, utili
zati in particolare per le attività dello Sportello di Mediazione della Camera di commercio e si andrà così a 
completare un quadro di funzioni di servizio e di promozione dell’economia locale. I lavori avranno 
l’obiettivo di garantire, riservando gli spazi adeguati, le migliori condizioni per lo svolgimento di un servizio 
specifico e delicato quale quello della mediazione delle controversie 
Cciaa sta puntando molto per garantire alle imprese strumenti alternativi di giustizia, più rapidi e meno 
nerosi per imprese, soprattutto, e cittadini.

I lavori vanno a dare supporto alle azioni, rivolte alla sempli
alla digitalizzazione e messa in rete di informazioni e strutture che l’ente persegue in collaborazione e a 
servizio delle imprese e delle altre istituzioni del territorio.

  

13 

ATTIVITÀ FORMATIVA A FAVORE DELLE IMPRESE
L’attività è espletata dalla Cciaa attraverso l’Azienda speciale Ricerca&Formazione, per la realizzazione dei 
servizi rivolti alle imprese in tutti gli ambiti formativi, che comprendono l’orientamento alle imprese, 
l’analisi dei fabbisogni formativi, i check up aziendali, work shop, seminari, convegni e corsi di formazione. 

anno realizzate iniziative di formazione superiore, di formazione continua, di aggiornamento e 
riqualificazione lavorativa, di formazione per le imprese e work experience finanziate dal fondo sociale e
ropeo. Verranno inoltre realizzate attività commerciali o su commessa. Complessivamente l’obiettivo n

il pareggio di bilancio sarà la fornitura di circa 5.000 ore di formazione. Attraverso 
una stretta collaborazione con vari partner di rete si intende avviare attività di formazione per
la “cultura d’impresa” e “l’innovazione organizzativa e tecnologica” del sistema imprenditoriale locale.

Inoltre proseguirà la formazione relativa al bando “Imprenderò”, che riguarda l’appalto di servizi volti a f
d'impresa e la promozione della cultura imprenditoriale. Nel 2013 proseguirà 

Imprenditoria giovanile”, che realizzerà corsi di formazione di start up 
d’impresa, work shop, consulenze individuali, per la fattibilità d’impresa e la redazione del business plan. Le 
Aziende verranno inoltre supportate nell’attività formativa relativa all’Internazionalizzazione. Quanto al se
tore commerciale, oltre che proseguire con l’attività prevista dalla normativa vigente, si intende rafforz
l’offerta formativa sull’area sicurezza, internazionalizzazione e la formazione specifica per gli ordini profe
sionali. Nel campo della formazione, nel 2013, ci si propone di consolidare la collaborazione con 

ne, Enti Pubblici, Scuole e Università di Udine attraverso protocolli e Ass

RIQUALIFICAZIONE DELLA SEDE CAMERALE
Con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del piano interrato e della sala multiuso, la Cciaa
in questo quinquennio di una maggior funzionalità per imprese e cittadini. Completata la riorganizzazione e 
migliorata la fruibilità del Salone del Registro imprese con l’ampio e agevole spazio al piano terra, realizzata 

con le salette attigue che ne ampliano la capacità e le opportunità di utilizzo, la sede 
di Friuli Future Forum in via Calzolai e ora l’ultima Sala multifunzione al piano interrato, utilizzabile per s
dute di commissioni, workshop, ma anche per esposizioni ed eventi, si è creata una vera e propria “piazza 
dell’economia”, che messa in rete internamente e a pieno regime diventa in grado di dare servizi migliori al 
pubblico e ospitare iniziative, convegni, corsi e manifestazioni per alcune centinaia di parteci

Nel 2013 saranno realizzati i lavori di sistemazione e miglioramento dei locali del 2° piano della sede, utili
zati in particolare per le attività dello Sportello di Mediazione della Camera di commercio e si andrà così a 

ioni di servizio e di promozione dell’economia locale. I lavori avranno 
l’obiettivo di garantire, riservando gli spazi adeguati, le migliori condizioni per lo svolgimento di un servizio 
specifico e delicato quale quello della mediazione delle controversie civili e commerciali, su cui il sistema 
Cciaa sta puntando molto per garantire alle imprese strumenti alternativi di giustizia, più rapidi e meno 
nerosi per imprese, soprattutto, e cittadini. 

I lavori vanno a dare supporto alle azioni, rivolte alla semplificazione burocratica, al coordinamento fra PA, 
alla digitalizzazione e messa in rete di informazioni e strutture che l’ente persegue in collaborazione e a 
servizio delle imprese e delle altre istituzioni del territorio. 

 

 

FAVORE DELLE IMPRESE 
, per la realizzazione dei 

servizi rivolti alle imprese in tutti gli ambiti formativi, che comprendono l’orientamento alle imprese, 
l’analisi dei fabbisogni formativi, i check up aziendali, work shop, seminari, convegni e corsi di formazione. 

anno realizzate iniziative di formazione superiore, di formazione continua, di aggiornamento e 
riqualificazione lavorativa, di formazione per le imprese e work experience finanziate dal fondo sociale eu-

i o su commessa. Complessivamente l’obiettivo ne-
la fornitura di circa 5.000 ore di formazione. Attraverso 

una stretta collaborazione con vari partner di rete si intende avviare attività di formazione per promuovere 
la “cultura d’impresa” e “l’innovazione organizzativa e tecnologica” del sistema imprenditoriale locale. 

Inoltre proseguirà la formazione relativa al bando “Imprenderò”, che riguarda l’appalto di servizi volti a fa-
d'impresa e la promozione della cultura imprenditoriale. Nel 2013 proseguirà 

, che realizzerà corsi di formazione di start up 
sa e la redazione del business plan. Le 

Aziende verranno inoltre supportate nell’attività formativa relativa all’Internazionalizzazione. Quanto al set-
tore commerciale, oltre che proseguire con l’attività prevista dalla normativa vigente, si intende rafforzare 
l’offerta formativa sull’area sicurezza, internazionalizzazione e la formazione specifica per gli ordini profes-

lidare la collaborazione con Associazio-
ne, Enti Pubblici, Scuole e Università di Udine attraverso protocolli e Asso-

CAMERALE 
Con l’ultimazione dei lavori di ristrutturazione del piano interrato e della sala multiuso, la Cciaa si è dotata 
in questo quinquennio di una maggior funzionalità per imprese e cittadini. Completata la riorganizzazione e 
migliorata la fruibilità del Salone del Registro imprese con l’ampio e agevole spazio al piano terra, realizzata 

con le salette attigue che ne ampliano la capacità e le opportunità di utilizzo, la sede 
di Friuli Future Forum in via Calzolai e ora l’ultima Sala multifunzione al piano interrato, utilizzabile per se-

ed eventi, si è creata una vera e propria “piazza 
dell’economia”, che messa in rete internamente e a pieno regime diventa in grado di dare servizi migliori al 
pubblico e ospitare iniziative, convegni, corsi e manifestazioni per alcune centinaia di partecipanti. 

Nel 2013 saranno realizzati i lavori di sistemazione e miglioramento dei locali del 2° piano della sede, utiliz-
zati in particolare per le attività dello Sportello di Mediazione della Camera di commercio e si andrà così a 

ioni di servizio e di promozione dell’economia locale. I lavori avranno 
l’obiettivo di garantire, riservando gli spazi adeguati, le migliori condizioni per lo svolgimento di un servizio 

civili e commerciali, su cui il sistema 
Cciaa sta puntando molto per garantire alle imprese strumenti alternativi di giustizia, più rapidi e meno o-

ficazione burocratica, al coordinamento fra PA, 
alla digitalizzazione e messa in rete di informazioni e strutture che l’ente persegue in collaborazione e a 
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RAPPORTI CON IL TERR
La Camera di Commercio proseguirà nella sua azione in collaborazione con le istituzioni e le 
tive locali e regionali, promuovendo un’azione coordinata e su
mozione del territorio e della sua economia
lizzati in partnership, si sottolinea il sostegno
stegno a Vicino/lontano, Bianco&Nero
porto di varie iniziative proposte da enti e realtà del territorio provinciale.

 

PROPOSTE DELLE ASSOC
Dall’industria 

- Dotazione finanziaria degli strumenti a supporto delle imprese
alle imprese, quelli propri dell’Ente camerale e quelli gestiti su delega dell’Amministrazione regi
nale (L.R. 4/2005), per i quali viene richiesto di privilegiare gli interventi diretti alle imprese conce
trando le risorse su strumenti collaudati e 
Risulta fondamentale inoltre 
tecniche di gestione aziendale 
registrazione di marchi, brevetti).

- Imprese giovanili. Si chiede poi di 
anche giovanili, con una semplificazione delle
forme di agevolazione viene proposto di utilizzare contributi in conto capitale se
minimis, eliminando l’obbligatorietà di ricorso a finanziamenti bancari o garanzie camerali.

- Internazionalizzazione. Oltre a
se finale di assistenza alle imprese supportandole nella concretizzazione dei contatti con partner esteri.
Inoltre si chiedono interventi a sostegno dell’abbattimento dei costi per realizzare ret
l’utilizzo dei voucher estesi anche a partecipazioni fieristiche non organizzate dalla Camera.

 

Dal commercio 
- Valorizzazione dei centri storici con iniziative di rilancio dell’aspetto economico e culturale delle 

ree urbane. 

- Supporto alla creazione dei Centri commerciali naturali ed i Centri in Via (L.R.11/2011) con 
un’attenzione particolare al Centro Commerciale Naturale UdineIdea
Future Forum. 

- Turismo ed enogastronomia:
con potenziamento dell’offerta enogastronomica
re e rafforzamento della Fiera 
realizzazione di iniziative formative tra operatori del settore 
gioni, in particolare Marche e Trentino Alto Adige
che trasmetta le peculiarità della cucina locale friulana

- Settore servizi: si chiede di 
verso analisi, convegni mirati per una crescita strutturata, utilizzando per questo
Friuli Future Forum. 

- Confidi: si chiede di confermare il supporto al
fidi e di attivare un servizio di affiancamento a supporto delle imprese in crisi.
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RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
Commercio proseguirà nella sua azione in collaborazione con le istituzioni e le 

, promuovendo un’azione coordinata e supportando in particolare le iniziative di pr
mozione del territorio e della sua economia, anche attraverso la cultura e l’arte. Tra i principali eventi re

il sostegno a manifestazioni quali Friuli Doc, Le giornate del Tiepolo, 
no/lontano, Bianco&Nero. Inoltre, la Cciaa si impegna in una serie di piccoli interventi a su

porto di varie iniziative proposte da enti e realtà del territorio provinciale. 

PROPOSTE DELLE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

otazione finanziaria degli strumenti a supporto delle imprese. Riguarda gli interventi di sostegno 
alle imprese, quelli propri dell’Ente camerale e quelli gestiti su delega dell’Amministrazione regi

le (L.R. 4/2005), per i quali viene richiesto di privilegiare gli interventi diretti alle imprese conce
su strumenti collaudati e più utilizzati affinchè nessuna domanda rimanga inevasa.

inoltre finanziare le domande a valere sulla L.R. 30/1984 
tecniche di gestione aziendale - e sostenere le iniziative a favore dell’innovazione (contributi per la 
registrazione di marchi, brevetti). 

chiede poi di perseguire interventi a sostegno della nascita di nuove imprese 
li, con una semplificazione delle procedure e delle condizioni di accesso

forme di agevolazione viene proposto di utilizzare contributi in conto capitale se
minimis, eliminando l’obbligatorietà di ricorso a finanziamenti bancari o garanzie camerali.

Oltre alle attività di incoming e outgoing è richiesto alla 
se finale di assistenza alle imprese supportandole nella concretizzazione dei contatti con partner esteri.
Inoltre si chiedono interventi a sostegno dell’abbattimento dei costi per realizzare ret
l’utilizzo dei voucher estesi anche a partecipazioni fieristiche non organizzate dalla Camera.

alorizzazione dei centri storici con iniziative di rilancio dell’aspetto economico e culturale delle 

creazione dei Centri commerciali naturali ed i Centri in Via (L.R.11/2011) con 
un’attenzione particolare al Centro Commerciale Naturale UdineIdea, con sede operativa in Friuli 

Turismo ed enogastronomia: attenzione alle potenzialità provinciali attraverso azioni di incoming
potenziamento dell’offerta enogastronomica, incontri mirati in aree limitrofe nazionali ed est

iera “Good”, quale eccellenza dei prodotti dell’enogastronomia
e formative tra operatori del settore con incontri sul territorio e in altre 

in particolare Marche e Trentino Alto Adige. Infine, creazione di uno strumento promozionale 
che trasmetta le peculiarità della cucina locale friulana. 

chiede di classificare e riordinare le attività di un comparto così complesso attr
verso analisi, convegni mirati per una crescita strutturata, utilizzando per questo

si chiede di confermare il supporto all’accesso al credito tramite la valorizzazione dei Co
fidi e di attivare un servizio di affiancamento a supporto delle imprese in crisi.

 

 

Commercio proseguirà nella sua azione in collaborazione con le istituzioni e le realtà associa-
portando in particolare le iniziative di pro-

Tra i principali eventi rea-
a manifestazioni quali Friuli Doc, Le giornate del Tiepolo, il so-

si impegna in una serie di piccoli interventi a sup-

IAZIONI DI CATEGORIA 

uarda gli interventi di sostegno 
alle imprese, quelli propri dell’Ente camerale e quelli gestiti su delega dell’Amministrazione regio-

le (L.R. 4/2005), per i quali viene richiesto di privilegiare gli interventi diretti alle imprese concen-
utilizzati affinchè nessuna domanda rimanga inevasa. 

finanziare le domande a valere sulla L.R. 30/1984 – utilizzo di nuove 
innovazione (contributi per la 

a sostegno della nascita di nuove imprese 
condizioni di accesso. Quanto alle 

forme di agevolazione viene proposto di utilizzare contributi in conto capitale secondo il regime de 
minimis, eliminando l’obbligatorietà di ricorso a finanziamenti bancari o garanzie camerali. 

richiesto alla Cciaa di valorizzare la fa-
se finale di assistenza alle imprese supportandole nella concretizzazione dei contatti con partner esteri. 
Inoltre si chiedono interventi a sostegno dell’abbattimento dei costi per realizzare reti d’impresa e 
l’utilizzo dei voucher estesi anche a partecipazioni fieristiche non organizzate dalla Camera. 

alorizzazione dei centri storici con iniziative di rilancio dell’aspetto economico e culturale delle a-

creazione dei Centri commerciali naturali ed i Centri in Via (L.R.11/2011) con 
, con sede operativa in Friuli 

attraverso azioni di incoming 
incontri mirati in aree limitrofe nazionali ed este-

, quale eccellenza dei prodotti dell’enogastronomia. Inoltre, 
incontri sul territorio e in altre re-

creazione di uno strumento promozionale 

classificare e riordinare le attività di un comparto così complesso attra-
verso analisi, convegni mirati per una crescita strutturata, utilizzando per questo anche la sede di 

l’accesso al credito tramite la valorizzazione dei Con-
fidi e di attivare un servizio di affiancamento a supporto delle imprese in crisi. 
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Dall’artigianato 
- Accesso al credito per le piccole 

importante intervenire con strumenti consolidati
(tramite voucher pari al 50% del valore con un limite pari a 2.000 euro) per l’abbattimento del costo 
della garanzia, cioè delle commissioni praticate dai 

- Reti d’impresa. Si chiede di 
costruzione e alla gestione di accordi reticolari adeguati.
delle associazioni, un servizio di informazione e orien
teressati a valutare la possibilità di formalizzare accordi di ag
competenze tecniche del personale camerale e delle categori

- Contro la crisi di fiducia degli imprenditori
aziendali si propone l’avvio di un servizio di sostegno psicologico agli imprenditori in crisi, con il c
involgimento di specialisti, anche tramite attivazione di un
forma riservata. 

- Innovazione. Si chiede di promuovere attività che contribuiscano a far crescere la cultura 
dell’innovazione come fattore competitivo e pertan
lato di iniziative di valorizzazione d
mazione e informazione agli imprenditori.

- Promozione dell’artigiato locale su scala internazionale
commercio, turismo e ristorazione, di iniziative di in
groalimentari, tradizionali, artistiche e innovative.

- Internazionalizzazione. Si propone di organizzare visite “educational” degli imprenditori 
dell’artigianato locale su aree geografiche straniere individuate e s
altri modelli di sviluppo. 

 

Dall’agricoltura 
- Laboratorio certificato dalla Cciaa 

l’attività del Catas, affinché
limitrofe nel settore. 

- Mercati locali e botteghe di Campagna amica
zato alla creazione di un nuovo modello agroalimentare fondato dagli stessi produttori
punti di vendita diretta della filiera agricola ital
distintività del territorio. 

- Progetto Cibi d’Italia. Si richiede di consolidare
zionale in parola, che dopo la prima edizione 2012 intende arri
ro e proprio Festival Nazionale all’aperto dei cibi e delle tradizioni.

- Cultura d’Impresa in Agricoltura
za per favorire l’accesso ai giovani verso il mondo dell’imprenditoria nel settore agricolo; con la co
laborazione di Punto Nuova Impresa, 
prenditoriale e favorire il ricambio generazionale nel c

  

15 

piccole e micro imprese. Problema primario per il quale viene reputato 
tante intervenire con strumenti consolidati, come un bando per la concessione di incentivi 

ucher pari al 50% del valore con un limite pari a 2.000 euro) per l’abbattimento del costo 
lle commissioni praticate dai Confidi. 

chiede di diffondere la conoscenza delle reti e delle competenze funzionali alla 
costruzione e alla gestione di accordi reticolari adeguati. Si propone di istituire, 

un servizio di informazione e orientamento a favore di gruppi imprenditoriali i
la possibilità di formalizzare accordi di aggregazione,mettendo a disposizione 

competenze tecniche del personale camerale e delle categorie. 

risi di fiducia degli imprenditori. Per alleviare e aiutare a risolvere situ
si propone l’avvio di un servizio di sostegno psicologico agli imprenditori in crisi, con il c

involgimento di specialisti, anche tramite attivazione di un numero gratuito 

Si chiede di promuovere attività che contribuiscano a far crescere la cultura 
dell’innovazione come fattore competitivo e pertanto si propone l’attuazione di u
lato di iniziative di valorizzazione delle capacità innovative delle imprese, attraverso inc
mazione e informazione agli imprenditori. 

Promozione dell’artigiato locale su scala internazionale. Realizzazione, in collaborazione con 
commercio, turismo e ristorazione, di iniziative di incoming per la promozione delle produzioni 
groalimentari, tradizionali, artistiche e innovative. 

Si propone di organizzare visite “educational” degli imprenditori 
dell’artigianato locale su aree geografiche straniere individuate e su temi specifici, per conoscere 

dalla Cciaa per l’agroalimentare. Se ne propone la creazione r
ché diventi un laboratorio certificato di riferimento p

Mercati locali e botteghe di Campagna amica. Si propone il sostegno al progetto Coldiretti finali
zato alla creazione di un nuovo modello agroalimentare fondato dagli stessi produttori

endita diretta della filiera agricola italiana con marchio Campagna Amica

Si richiede di consolidare il sostegno camerale per la presenza all’evento n
che dopo la prima edizione 2012 intende arrivare all’Expo 2015; si tratta di 

ro e proprio Festival Nazionale all’aperto dei cibi e delle tradizioni. 

Cultura d’Impresa in Agricoltura. Supporto alla realizzazione di un’attività di assistenza e consule
za per favorire l’accesso ai giovani verso il mondo dell’imprenditoria nel settore agricolo; con la co
laborazione di Punto Nuova Impresa, si propone un’iniziativa che punti a diffondere la cultura i
prenditoriale e favorire il ricambio generazionale nel comparto. 

 

 

primario per il quale viene reputato 
bando per la concessione di incentivi 

ucher pari al 50% del valore con un limite pari a 2.000 euro) per l’abbattimento del costo 

diffondere la conoscenza delle reti e delle competenze funzionali alla 
di istituire, anche nelle sedi 

tamento a favore di gruppi imprenditoriali in-
gregazione,mettendo a disposizione le 

Per alleviare e aiutare a risolvere situazioni di difficoltà 
si propone l’avvio di un servizio di sostegno psicologico agli imprenditori in crisi, con il co-

numero gratuito da poter contattare in 

Si chiede di promuovere attività che contribuiscano a far crescere la cultura 
to si propone l’attuazione di un progetto artico-

le capacità innovative delle imprese, attraverso incentivi, for-

Realizzazione, in collaborazione con 
coming per la promozione delle produzioni a-

Si propone di organizzare visite “educational” degli imprenditori 
u temi specifici, per conoscere 

Se ne propone la creazione rafforzando 
to per la regione e le aree 

ostegno al progetto Coldiretti finaliz-
zato alla creazione di un nuovo modello agroalimentare fondato dagli stessi produttori: si tratta di 

iana con marchio Campagna Amica per valorizzare la 

l sostegno camerale per la presenza all’evento na-
vare all’Expo 2015; si tratta di un ve-

Supporto alla realizzazione di un’attività di assistenza e consulen-
za per favorire l’accesso ai giovani verso il mondo dell’imprenditoria nel settore agricolo; con la col-

a diffondere la cultura im-
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QUADRO ECONOMICO
L’esercizio 2011 si era chiuso con un avanzo economico di 
€ 27.677.917,31, di cui € 59.930,93 riserve da partecipazioni, e disponibilit
Come per l’anno 2012 e precedenti, le stime inerenti i proventi sono contrassegnate da un certo margine di 
incertezza data la difficoltà di prevedere la ripercussione della crisi economica sui fatturati delle imprese e 
conseguentemente sulla riscossione del diritto 

La stima delle risorse  disponibili ai fini degli interventi economici è stata determinata in base 
zioni sui tagli alla spesa pubblica suscettibili di ulteriori modifiche.

Il diritto annuale è stato stimato per l’anno 2013 in 
dell’ente. I diritti di segreteria vengono stimati compl
spetto all’anno 2012 e coprono il 20% dell’entrate complessive. In flessione anche i proventi pe
e trasferimenti ed altre entrate che ammontano a complessivi 
proventi da gestione di servizi ammontano a complessivi 
delle rimanenze per € 30.000,00. Co
possono essere stimati in € 12.562.821,00. 
3.475.221,00. Le spese complessive di funzionamento vengono preventivamente stimat
le quote associative in € 860.345,00. Complessivamente i costi ammontano a 
comparazione tra i ricavi certi ed i costi certi si realizza un pr
4.137.223,00. Le quote relative agli accantonamenti e ammortamenti ammontano a complessivi 
1.577.095,00. Il margine netto per gli interventi ammonta pertanto a complessivi 
per l’anno 2013 l’ammontare degli interventi promozionali si attesterà
anche del presunto significativo risultato della gestione finanziaria di 

I dati si riferiscono al conto industriale e la quota relativa agli interventi, in sede di predisposizione del pr
ventivo, potrà essere ulteriormente influenzata da altri ricavi correlati alle singole voci di spesa per inte
venti puntualmente individuati. Alle risorse per interventi sopra riportate vanno sommate quelle derivanti 
dal risultato della gestione 2012 del Fondo per la promozi

 

Diritto Annuale

Diritti di Segreteria

Contributi e trasferimenti

Proventi da gestione servizi

Variazione delle rimanenze

Totale proventi

 

Personale 

Funzionamento

Quote associative 

Totale oneri

Primo margine interventi

 

Ammortamenti e accantonamenti

Svalutazione e crediti

Totale  

 

Risorse disponibili per interventi

Risultato gestione finanziaria 
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QUADRO ECONOMICO-FINANZIARIO 
L’esercizio 2011 si era chiuso con un avanzo economico di € 2.401.645,88, un patrimonio netto di 
€ 27.677.917,31, di cui € 59.930,93 riserve da partecipazioni, e disponibilità liquide per 

’anno 2012 e precedenti, le stime inerenti i proventi sono contrassegnate da un certo margine di 
incertezza data la difficoltà di prevedere la ripercussione della crisi economica sui fatturati delle imprese e 

iscossione del diritto annuale. 

ai fini degli interventi economici è stata determinata in base 
suscettibili di ulteriori modifiche. 

Il diritto annuale è stato stimato per l’anno 2013 in € 8.977.500,00, pari al 71% del totale dei proventi 
dell’ente. I diritti di segreteria vengono stimati complessivamente in € 2.485.000,00, 

coprono il 20% dell’entrate complessive. In flessione anche i proventi pe
e trasferimenti ed altre entrate che ammontano a complessivi € 1.034.921,00 pari all’8% dei proventi. I 
proventi da gestione di servizi ammontano a complessivi € 95.400,00. Si prevede una variazione negativa 

Complessivamente i proventi certi dell’ente camerale per l’anno 20
12.562.821,00. Per quanto concerne i costi, la categoria 

3.475.221,00. Le spese complessive di funzionamento vengono preventivamente stimat
860.345,00. Complessivamente i costi ammontano a € 8.425.598,00.

comparazione tra i ricavi certi ed i costi certi si realizza un primo margine per gli interventi 
Le quote relative agli accantonamenti e ammortamenti ammontano a complessivi 

1.577.095,00. Il margine netto per gli interventi ammonta pertanto a complessivi  € 2.560.128,00. Pertanto 
per l’anno 2013 l’ammontare degli interventi promozionali si attesterà sui 3,3 ml. di euro, tenendo conto 

del presunto significativo risultato della gestione finanziaria di € 787.792,00. 

I dati si riferiscono al conto industriale e la quota relativa agli interventi, in sede di predisposizione del pr
re ulteriormente influenzata da altri ricavi correlati alle singole voci di spesa per inte

venti puntualmente individuati. Alle risorse per interventi sopra riportate vanno sommate quelle derivanti 
dal risultato della gestione 2012 del Fondo per la promozione dell’economia, prevedibili sin d’ora in avanzo.

Diritto Annuale € 8.977.500,00

Diritti di Segreteria € 2.485.000,00

Contributi e trasferimenti € 1.034.921,00

Proventi da gestione servizi € 95.400,00

Variazione delle rimanenze €. -30.000,00

proventi € 12.562.821,00

€ 3.475.221,00

Funzionamento € 4.090.032,00

Quote associative  € 860.345,00

Totale oneri € 8.425.598,00

Primo margine interventi € 4.137.223,00

Ammortamenti e accantonamenti € 578.095,00

Svalutazione e crediti € 999.000,00

€ 1.577.095,00

Risorse disponibili per interventi € 2.560.128,00

Risultato gestione finanziaria  € 787.792,00

 

 

€ 2.401.645,88, un patrimonio netto di  
à liquide per € 19.412.365,00. 

’anno 2012 e precedenti, le stime inerenti i proventi sono contrassegnate da un certo margine di 
incertezza data la difficoltà di prevedere la ripercussione della crisi economica sui fatturati delle imprese e 

ai fini degli interventi economici è stata determinata in base ad  informa-

8.977.500,00, pari al 71% del totale dei proventi 
€ 2.485.000,00, in leggera flessione ri-

coprono il 20% dell’entrate complessive. In flessione anche i proventi per contributi 
€ 1.034.921,00 pari all’8% dei proventi. I 

€ 95.400,00. Si prevede una variazione negativa 
mplessivamente i proventi certi dell’ente camerale per l’anno 2013 

Per quanto concerne i costi, la categoria Personale ammonta a € 
3.475.221,00. Le spese complessive di funzionamento vengono preventivamente stimate in € 4.090.032,00 e 

€ 8.425.598,00. Da una prima 
imo margine per gli interventi pari a € 

Le quote relative agli accantonamenti e ammortamenti ammontano a complessivi € 
€ 2.560.128,00. Pertanto 
. di euro, tenendo conto 
 

I dati si riferiscono al conto industriale e la quota relativa agli interventi, in sede di predisposizione del pre-
re ulteriormente influenzata da altri ricavi correlati alle singole voci di spesa per inter-

venti puntualmente individuati. Alle risorse per interventi sopra riportate vanno sommate quelle derivanti 
one dell’economia, prevedibili sin d’ora in avanzo. 

8.977.500,00 

2.485.000,00 

1.034.921,00 

95.400,00 

30.000,00 

€ 12.562.821,00 

3.475.221,00 

4.090.032,00 

860.345,00 

8.425.598,00 

4.137.223,00 

578.095,00 

999.000,00 

1.577.095,00 

2.560.128,00 

787.792,00 
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