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QUADRO ISTITUZIONALE 
 
Il  2015  si  presenta  come  un  anno  indubbiamente 
complesso, di  sfida e impegno nel ripensare i prossimi 
bilanci  alla luce dei tagli previsti dalla Legge 114/2014, 
che comporteranno significative riduzioni delle entrate. 
Il diritto annuale costituisce la principale fonte di risor-
se per le Camere di Commercio (oltre il 70%). E’ evidi-
dente che la nuova norma, che impone una riduzione 
del diritto annuale del 35% per il 2015 – e progressiva: 
del 40% nel 2016 e del 50% nel 2017 – rende obbligato-
rio per gli enti camerali razionalizzare e restringere 
progetti e investimenti per il territorio e le attività pro-
duttive. La Legge di stabilità in corso di approvazione, 
prevedendo l’obbligo di riversamento della liquidità nel 
conto di tesoreria unico statale, comporta un’ulteriore 
riduzione dei ricavi derivanti dagli interessi attivi matu-
rati sulle giacenze. 
 
Scenario  nazionale.  A livello  nazionale è stato avviato 
il percorso di un’autoriforma delle Camere di Commer-
cio, da tutti ritenuta necessaria per conseguire risparmi 
e nel contempo aumentare l’efficacia dell’azione a van-
taggio delle imprese. La riorganizzazione dovrebbe 
puntare al  dimezzamento  del  numero  degli  Enti ca-
merali e a nuove collaborazioni e reti territoriali.  
Una questione basilare sarà quella del Registro Impre-
se, base fondante e fiore all’occhiello dell’attività ca-
merale, che il Governo vorrebbe sottrarre alle Cciaa e 
portare al Ministero dello Sviluppo Economico, di fatto 
depauperandone definitivamente la mission tradiziona-
le e mettendone in seria discussione il ruolo e la stessa 
esistenza. Una proposta che ha incontrato già numerosi 
pareri contrari anche a livello parlamentare, anche per-
ché porterebbe con sé il rischio di una diminuzione 
dell’azione efficiente che le Cciaa hanno sempre garan-
tito in merito al Registro, oltre che un aumento di costi 
pubblici – ora inesistenti. 
 
Scenario  regionale.  Sulla strada della riforma si  sta 
muovendo anche Unioncamere del Friuli Venezia   Giu-
li,  nel perseguire   principi   di  razionalizzazione  e ot-
timizzazione   di funzioni,   puntando   a  valorizzare  le 
specifiche peculiarità  di ogni provincia e ragionando in 
un’ottica di sviluppo comune per  garantire  un  miglior 
 servizio  alle imprese,  contenere i costi ed evitare  du-
plicazioni.  
 
Unioncamere Fvg punta sempre più a proporsi come 
unico  interlocutore  nei  confronti  della  Regione per la 
gestione delle   attività   di  sviluppo  economico  e  di 

competitività territoriale e internazionalizzazione. Il 
percorso di autoriforma, nelle sue linee guida, mira ad 
andare verso un’Azienda speciale unica e a un accor-
pamento di enti camerali.  
 
Scenario locale: Udine. Le riduzioni al bilancio, unite 
all’eccezionalità  della  crisi, pongono l’Ente camerale di 
Udine di fronte a una sensibile contrazione delle entra-
te, cui farà fronte innanzitutto con una riorganizzazione 
e un restringimento dei costi di funzionamento e note-
voli risparmi di gestione e di personale. Ma l’entità di 
tagli, come evidente dallo schema di pagina 3, costrin-
geranno l’ente a operare suo malgrado economie an-
che nei confronti degli interventi a favore delle imprese 
e del territorio, fatto preoccupante perché limita 
l’operarività di una Cciaa sempre in prima linea – e 
spesso all’avanguardia – con progetti, idee, sostegno a 
iniziative e attività delle realtà produttive, dei Comuni, 
delle associazioni locali.  
 
Primo step evidente di questa riorganizzazione è la fu-
sione tra Azienda Speciale i.Ter e Formazione, che dal 
1° gennaio 2015 sarà efficace. 
 
Le energie saranno concentrare sulla salvaguardia delle 
principali linee guida della sua azione: la qualità e 
l’efficienza dei servizi anagrafici  e amministrativi, il 
supporto all’orientamento per aspiranti imprenditori e 
alla nascita di nuove imprese, la sensibilizzazione verso 
la soluzione alternativa delle controversie per imprese 
e cittadini tramite la mediazione, la tutela dei marchi  e 
 brevetti. Ma anche l’azione di  supporto alla creazione 
di reti, di sostegno la crescita  di  pmi attraverso  con-
tributi, o puntando a  sviluppare programmi complessi 
a supporto delle  imprese  che necessitano semplifica-
zione e sburocratizzazione, che innovano, che deside-
rano  espandere  la  propria attività all’estero, che vo-
gliono rafforzarsi, ingrandirsi ed essere più competitive 
attraverso reti di imprese. 
 
Friuli  Furure  Forum,  lo speciale progetto dell’Ente 
camerale udinese con cui interpreta letteralmente quel 
compito di cura dello sviiluppo delle imprese e 
dell’economie  locali  affidato  agli  enti  camerali, pro-
seguirà il suo percorso, in base alle risorse disponibili, 
 ampliando il coinvolgimento della comunità, delle sue 
istituzioni, della sua economia nel costruire progetti 
concreti di innovazione e futuro per il territorio. 
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SPECCHIETTO DI SINTESI SU RIDUZIONE RICAVI, COSTI E INTERVENTI A 
FAVORE DELL’ECONOMIA (CONFRONTO RISORSE 2014 E PREVISIONI 
2015) 
  

RICAVI  
  2014 2015 (-35%) RIDUZIONE 

DIRITTO ANNUALE 
     

9.495.000,00  
   

5.976.750,00  
   

3.518.250,00  

DIRITTI DI SEGRETERIA  
     

2.385.000,00  
   

2.135.000,00  
       

250.000,00  

CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ED ALTRE ENTRATE 
     

1.706.659,14  
       

990.502,71  
       

716.156,43  

PROVENTI GESTIONE SERVIZI 
         

325.250,00  
       

239.250,00  
         

86.000,00  

PROVENTI FINANZIARI  776.320,00     188.686,84  
       

587.633,16 

TOTALE RICAVI 
   

14.688.229,14  
   

9.530.189,55  
   

5.158.039,59  
        
COSTI  

PERSONALE 
     

3.240.733,22  
   

2.849.099,74  
       

391.633,48  

FUNZIONAMENTO  
     

4.577.830,55  
   

3.728.858,19  
       

848.972,36  

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI  
     

2.665.335,00  
   

1.707.335,00  
       

958.000,00  

TOTALE COSTI 
   

10.483.898,77  
   

8.285.292,93  
   

2.198.605,84  
        

INTERVENTI ECONOMICI  4.204.330,37 
   

1.244.896,62  
   

2.959.433,75  
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SPECCHIETTO DI SINTESI SU RIDUZIONE RICAVI, COSTI E INTERVENTI A 
FAVORE DELL’ECONOMIA (CONFRONTO RISORSE 2014 - 2017) 
  

     RICAVI         
  2014 2015 (-35%) 2016 (-40%) 2017 (-50%) 

DIRITTO ANNUALE 
     

9.495.000,00  
     

5.976.750,00  
   

5.517.000,00  
     

4.597.500,00  

DIRITTI DI SEGRETERIA  
     

2.385.000,00  
     

2.135.000,00  
   

1.921.500,00  
     

1.729.350,00  
CONTRIBUTI TRASFERIMENTI ALTRE ENTRA-
TE 

     
1.706.659,14  

         
990.502,71  

       
990.502,71  

         
990.502,71  

PROVENTI GESTIONE SERVIZI  
         

325.250,00  
         

239.250,00  
       

239.250,00  
         

239.250,00  

PROVENTI FINANZIARI 
         

776.320,00  
         

188.686,84  
       

167.194,05  
         

147.116,20  

TOTALE 
   

14.688.229,14  
     

9.530.189,55  
   

8.835.446,76  
     

7.703.718,91  
          
COSTI         
  2014 2015 2016 2017 

PERSONALE 
     

3.240.733,22  
     

2.849.099,74  
   

2.849.099,74  
     

2.849.099,74  

FUNZIONAMENTO  
     

4.577.830,55  
     

3.728.858,19  
   

3.672.745,14  
     

3.569.157,78  

AMMORTAMENTI E ACCANTONAMENTI 
     

2.665.335,00  
     

1.707.335,00  
   

1.527.335,00  
     

1.437.335,00  

TOTALE 
   

10.483.898,77  
     

8.285.292,93  
   

8.049.179,88  
     

7.855.592,52  
          

INTERVENTI ECONOMICI 
     

4.204.330,37  
     

1.244.896,62  
         

786.266,88  - 151.873,61 
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SITUAZIONE ECONOMICA DEL TERRITORIO 
 
Dinamica provinciale per settori 

Indicatori Valore Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente % su regione 

Imprese attive al 30.06.2014  45.325 -2,3 % 48,4% 

Agricoltura e Pesca 8.473 -9,2% 56,3% 

Industria  4.923 -1,2% 48,9% 

Costruzioni 7.262 -1,3% 48,2% 

Commercio e Ospitalità 13.717 -0,2% 46,2% 

Servizi  10.950 -0,1% 45,9% 

Imprese attive al netto del primario 36.852 -0,6% 46,9% 

Imprese attive per 10mila abitanti 844 762 quello regionale  

 

Interscambio commerciale (dati provinciali) 

Indicatori Valore Tendenza variazioni su stesso  
periodo dell’anno precedente 

% su 
regione 

Esportazioni (1° sem. 2014: in milioni di Euro) 2.572,08 +6.2% 42,7% 

Importazioni (1° sem. 2014: in milioni di Euro) 1.431,55 - 5.0% 45,7% 

 

Mercato del lavoro (media 2013 - dati provinciali) 

Indicatori Valore Tendenza variazioni su stesso 
periodo dell’anno precedente % su regione 

Forza lavoro  237.583 tasso di attività (15-64) 68,0% 43,7% 

Occupati  218.848 tasso di occupazione (15-64) 62,5% 43,2% 

di cui dipendenti 77,5% 78,2% quello regionale  

Tasso di disoccupazione 7,9% quello femminile è pari a 9,4%  

Tasso di disoccupazione giovanile 21,2% quello femminile è pari a 25%  

Fonte: elaborazioni del Centro Studi e Statistica della Camera di Commercio di Udine 

 

Paesi di destinazione dell’export della provincia di Udine (1° sem 2014) 
1. Unione Europea 57.2% (Germania 16,2%, Francia 8,5%, Austria 8%) 

2. Asia 13% - Cina 2,8%, India 1,6% 

3. Resto Europa 10% - Russia 2,9% 

4. America Centro Meridionale 5,6%  

5. America Settentrionale 6,0%  

6. Africa 7,7%  

7. Oceania 0,5% 
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STRUTTURA  

 
Totale Camera e Aziende Speciali: 118 unità di personale  

 

 

Risorse umane e finanziarie 
Il grafico evidenzia la disponibilità di personale per il 
prossimo anno; il totale di 118 unità di personale con-
ferma il trend di riduzione del personale rispetto alle 
135 unità in servizio nel 2012. 

E' in corso la ricognizione dei fabbisogni di personale 
per l'anno 2015 che costituiranno la base per la predi-
sposizione del preventivo economico entro il 31 dicem-
bre di quest'anno; alla luce dei vincoli di legge sul reclu-
tamento del personale, non è prevista alcuna sostitu-

zione del personale cessato e il fabbisogno residuo che 
non verrà coperto con nuove assunzioni, verrà conside-
rato un obiettivo di efficienza assegnato all'intero 
gruppo camerale. 

 

. 
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Riscossione diritto annuale 2013 - € 7.686.167,22                        

 

Contributi su fondi camerali suddivisi per settori:  
Canale Settore N.Conc. Importi € 

 
Canale Settore N.Conc. Importi € 

Sicurezza 2014 Industria 0 0,00 
 

Voucher Industria 20 58.000,00 

 
Artigianato 6 7.372,20 

 
2013 e 2014 Artigianato 8 14.860,00 

 
Commercio 41 55.771,57 

 
  Commercio 15 25.460,00 

  Servizi 1 1.050,00 
 

  Servizi 4 6.600,00 
  Agricoltura 6 8.550,00 

 
  Agricoltura 2 7.000,00 

  Totale canale 54 72.743,77 
 

  Totale canale 49 111.920,00 
Controgaranz. Industria 3 45.000,00 

 
Nuove impr. Industria 2 80.000,00 

2013 e 2014 Artigianato 9 111.000,00 
 

innovative Artigianato 1 18.380,26 
  Commercio 24 289.712,62 

 
2013 Commercio 0 0,00 

  Servizi 5 75.000,00 
 

  Servizi 5 141.619,74 
  Agricoltura 0 0,00 

 
  Agricoltura 0 0,00 

  Totale canale 41 520.712,62 
 

  Totale canale 8 240.000,00 
Bando siti 
web Industria 0 0,00 

 
Marchi e Industria 25 43.558,95 

Responsive e Artigianato 0 0,00 
 

modelli Artigianato 7 8.574,77 
App 2014 Commercio 0 0,00 

  
Commercio 6 9.038,76 

  Servizi 4 22.680,00 
 

  Servizi 2 2.970,00 
  Agricoltura 0 0,00 

 
  Agricoltura 4 7.936,60 

  Totale canale 4 22.680,00 
 

  Totale canale 44 72.079,11 

         Totale complessivo    200 1.040.135,50 
 
Bando Reti 2013: è stata approvata la graduatoria per euro 225.835,71 e saranno approvate le concessioni ai singoli rag-
gruppamenti non appena completata la formale costituzione delle reti. Bando fiere: le domande pervengono dopo la con-
clusione delle manifestazioni fieristiche. 
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INTERVENTI A SUPPORTO DEL SISTEMA ECONOMICO LOCALE 

FRIULI FUTURE FORUM  
Obiettivo Descrizione  
• Diffondere una nuova propo-

sta di cultura dell’innovazione, 
rafforzando e valorizzando il 
concetto di futuro. 

• Aumentare il tasso di inter-
connessione tra Camera di 
Commercio, soggetti portatori 
di interesse e il mondo 
dell’imprenditoria. 

• Sviluppare modelli innovativi di 
proposta di attività e comuni-
cazione alle imprese. 

 
Friuli Future Forum confermerà la propria evoluzione, sviluppando e rimar-
cando le attività a favore delle imprese e del tessuto economico-sociale friu-
lano. 

Verrà riposta attenzione allo sviluppo e alla sperimentazione di modelli di 
condivisione di attività tra soggetti portatori di interesse e le imprese stesse, 
rimarcando il ruolo dei forum e delle esperienze internazionali al fine di forni-
re al tessuto imprenditoriale strumenti alternativi per “leggere” il futuro sot-
to diversi punti di vista. 

 
 

INTERNAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA ECONOMICO 
Obiettivo Descrizione  
• Sviluppare proposte aggregate 

e di sistema per affrontare i 
mercati esteri. 

• Valorizzare il ruolo della strut-
tura all’interno della rete ca-
merale per azioni congiunte 
nei mercati esteri. 

• Potenziare le capacità di inter-
nazionalizzazione delle impre-
se e dell’intero sistema eco-
nomico. 

Si rende necessario dare continuità a missioni imprenditoriali nelle principali 
aree frequentate nell’ultimo quinquennio favorendo il percorso di interna-
zionalizzazione del tessuto imprenditoriale e operando una sintesi delle ini-
ziative atte a promuovere il territorio e a favorire i rapporti istituzionali. 

Fiere: Fruit Logistica Berlino e Anuga Colonia per la parte agroalimentare; 2 
fiere da individuare a favore del comparto sediario; 2 fiere per il settore mec-
canico. 

Missioni imprenditoriali: focus Canada da consolidare con 1 missione in pri-
mavera; focus Usa per il settore vitivinicolo (fondi Ocm); focus Sudamerica da 
avviare con 1 missione; focus Africa con 1 o 2 missioni per consolidare la par-
te Nord; focus Eurasia con una missione di potenziamento di Azerbai- 
gian/Kazakhstan e una missione per avviare nuovi mercati (in collaboraizone 
con altre Camere del Nord) quali Uzbekistan e Turkmenistan; focus Russia 
per il settore agroalimentare, focus Medioriente con una missione per conso-
lidare mercati aperti come Eau/Qatar e avviare nuove esplorazioni in Ku-
wait/Bahrein; focus Cina per il settore vitivinicolo (fondi Ocm), focus Giappo-
ne per il settore vitivinicolo (fondi Ocm), focus Far East/Australia per consoli-
dare mercati avviati. 

 

INCENTIVI ALLE IMPRESE   
 
Obiettivo 

Descrizione 

• Sostenere 
l’internazionalizzazone, 
l’innovazione d’impresa, il cre-
dito e la sicurezza 

• Azioni: bandi di contributo a 
sostegno 
dell’internazionalizzazione, 
dell’innovazione, del credito al-
le imprese e della sicurezza. 

La Camera di Commercio dovrà sostenere da un lato la crescita e 
l’innovazione nei settori trainanti del sistema economico friulano, dall’altro 
rinforzare quelli più deboli, incentivando l’innovazione per le piccole e picco-
lissime imprese. 
Risulta quindi rilevante, per favorire l’acquisizione di un vantaggio competiti-
vo da parte delle aziende, dare continuità all’erogazione di contributi diretti a 
supporto della tecnologia, dell’internazionalizzazione d’impresa, dell’accesso 
al credito e della sicurezza attivando e rafforzando i processi di innovazione 
imprenditoriale quale strumento per facilitare lo sviluppo e l’accrescimento 
competitivo delle imprese e del territorio. 
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