Allegato alla deliberazione n. 09 del 21.04.2011
PROGRAMMA PLURIENNALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PIACENZA
(ai sensi dell’art.11 della legge 29 dicembre 1993, n.580)

1. Il quadro normativo di riferimento
Con il d.lgs.15 febbraio 2010, n.23, che ha riformato la legge n.580/93, le Camere di
Commercio sono state inquadrate per la prima volta nell’ambito degli Enti pubblici dotati di
autonomia funzionale e ne è stato rafforzato il ruolo di istituzioni destinate alla promozione ed
al sostegno delle imprese, ampliandone la sfera di competenza con l’attribuzione di una più
precisa identità in campo economico-imprenditoriale, quali istituzioni deputate a svolgere
funzioni di interesse generale a sostegno delle economie locali.
Il complesso normativo che regola l’ambito di competenza delle Camere accentua il
ruolo degli enti stessi a supporto dell’internazionalizzazione, ne riconosce una specifica
autorità nella promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, nonché
nell’ambito della semplificazione delle procedure amministrative per l’avvio e lo svolgimento
delle attività economiche. Inoltre la riforma attribuisce alle Camere un più chiaro
riconoscimento quali interlocutori di istituzioni scolastiche ed universitarie, in materia di
alternanza scuola-lavoro e orientamento al lavoro ed alle professioni.
L’assegnazione di compiti e funzioni in modo più dettagliato rispetto al passato è
riscontrabile dalla lettura dell’art.2 del d.lgs.23/2010, laddove in estrema sintesi vengono
elencati i seguenti compiti:
- tenuta del Registro Imprese e degli altri registri e albi assegnati dalla legislazione
vigente alla competenza delle Camere di Commercio;
- promozione della semplificazione delle procedure per l’avvio e lo svolgimento
delle attività economiche;
- promozione del territorio e delle economie locali al fine di accrescerne la
competitività, favorendo l’accesso al credito per le PMI, anche attraverso il
supporto ai Consorzi fidi;
- realizzazione di osservatori dell’economia locale e diffusione della informazione
economica;
- supporto all’internazionalizzazione per la promozione all’estero del sistema
imprenditoriale italiano;
- promozione dell’innovazione e del trasferimento tecnologico, anche attraverso la
realizzazione di servizi e infrastrutture informatiche e telematiche;
- costituzione di commissioni arbitrali e conciliative per favorire la risoluzione di
controversie;
- predisposizione di “contratti-tipo” e controlli sulla presenza di “clausole inique”;
- vigilanza e controllo dei prodotti e metrologia legale;
- raccolta usi;
- cooperazione con le istituzioni scolastiche ed universitarie.
Lo stesso art.2 ribadisce che, per la realizzazione degli scopi indicati, le Camere di
Commercio hanno facoltà di promuovere, realizzare e gestire strutture ed infrastrutture di
interesse economico generale a livello locale, regionale e nazionale, direttamente o mediante la
partecipazione ad organismi anche associativi, ad enti, a consorzi e a società.
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Giova altresì premettere, per l’impatto che produrrà nell’ambito dei rapporti
istituzionali all’interno del sistema camerale, che la legge di riforma, allo scopo di
razionalizzare l’impiego delle risorse pubbliche, prevede la possibilità dell’esercizio congiunto
di funzioni fra più Camere di Commercio, nel rispetto del principio dell’economicità
nell’erogazione di alcuni servizi, con evidente risparmio dei costi di gestione dei medesimi.
In questa stessa ottica, per le Camere di piccole dimensioni (sotto le 40.000 imprese
iscritte), come l’Ente piacentino, viene altresì sancita l’obbligatorietà dell’esercizio in forma
associata delle funzioni connesse con la tutela e regolazione del mercato. Sarà pertanto
prioritario attivare i necessari rapporti istituzionali affinché questa prescrizione possa trovare
piena attuazione.
Sulla disciplina delle Camere, così come sugli altri enti pubblici, impatterà inoltre il
decreto 150/2009, introdotto dal Ministero della Funzione Pubblica con l’esplicito intento di
imporre una rigorosa programmazione dell’attività dell’Ente ed introdurre, nel contempo,
idonei strumenti per monitorarne l’attività mediante una metodologia di misurazione delle
performances impostata sul raffronto fra obiettivi/risorse e risultati da conseguire.
E’ quindi all’interno di questo quadro normativo che deve collocarsi il documento
di programmazione da parte dell’attuale Consiglio, insediatosi in data 18/11/2010, dopo la
lunga fase di commissariamento dell’Ente iniziata nel febbraio del 2010. Ed è altresì previsto
che l’attività che l’Ente intenderà porre in essere nel prossimo futuro sia coerente, nel suo
complesso, con la programmazione dell’Unione europea, dello Stato e delle Regioni.

2. Il punto di partenza: gli obiettivi strategici contenuti nella R.P.P. 2011
Fatte queste premesse, il Consiglio intende richiamare e fare propri alcuni macroobiettivi strategici a rilevanza esterna individuati nella “Relazione previsionale e
programmatica anno 2011” – approvata con determinazione del Commissario straordinario in
data 29/10/2010. Fra questi emerge anzitutto “il sostegno all’economia locale con interventi
mirati a favore delle imprese del territorio atti a migliorare il posizionamento nel mercato interno
ed internazionale”, all’interno del quale trovano sicura collocazione quelle priorità che
tradizionalmente caratterizzano l’attività dell’Ente in rapporto alle specificità del territorio.
Inoltre, nello stesso documento, viene posto l’accento sul “consolidamento dell’azione camerale
finalizzato alla regolazione del mercato ed alla tutela del consumatore” (specie in previsione
dell’obbligatorietà della conciliazione per le cause civili a decorrere da marzo 2011) e si
enfatizza il ruolo dell’Ente nell’ambito della “semplificazione e dello snellimento delle
procedure” e della dematerializzazione dei documenti per effetto del sempre più accentuato
ricorso all’informatica ed alla telematica ed all’implementazione dei servizi on-line..
La stessa “Relazione” contiene alcune linee alle quali uniformare l’attività dell’Ente,
quali il consolidamento della presenza, del ruolo e dell’immagine della Camera di Commercio
sul territorio come istituzione di riferimento sui temi economici, l’attivazione di servizi di
supporto alle imprese atti a migliorarne la competitività sia interna sia internazionale, la
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sempre più spinta professionalizzazione degli addetti per dare risposte adeguate alle esigenze
degli utenti, l’attivazione di sinergie e collaborazioni con Università, Centri di ricerca,
Istituzioni locali e associazioni imprenditoriali.

3. La metodologia
Nel redigere il presente documento, il Consiglio prende quindi le mosse dalle priorità
ora evidenziate e ritiene che la programmazione per gli esercizi futuri debba essere ricondotta
il più possibile ad un lavoro di sintesi di tutte le proposte, i suggerimenti e i contributi fatti
pervenire all’Ente nelle scorse settimane dai rappresentanti dei vari settori che siedono in
Consiglio, in modo tale che il documento stesso sia frutto di un metodo partecipato, per effetto
del quale trovino riconoscimento le molteplici istanze delle associazioni imprenditoriali, oltre
che dei consumatori e del mondo del lavoro.

4. Le priorità 2011-2013
Un primo tema sul quale l’Ente dovrà misurarsi è la cronica inadeguatezza delle
infrastrutture presenti sul territorio, intese nell’accezione più ampia, riferendosi tale
constatazione in primo luogo alla carenza di infrastrutture viabilistiche, ma anche alla scarsa
diffusione delle connessioni web in banda larga, nonché alla necessità di realizzare invasi in
montagna dove trattenere l’acqua piovana, così come alle insufficienti strutture di supporto
allo sviluppo economico. Si tratta di investimenti aventi assoluta importanza strategica
relativamente ai quali la Camera di Commercio, nel rispetto di vincoli e limitazioni e,
soprattutto, in armonia con i documenti di programmazione regionale, intende assumere una
posizione chiara, sul presupposto che la competitività del territorio passi anche attraverso
scelte coraggiose, sulle quali purtroppo non sempre è rinvenibile l’unanimità dei consensi, ma
per le quali è compito delle Istituzioni riscontrare convergenze nell’interesse della collettività.
Su questi temi la Camera di Commercio intende confrontarsi con gli Enti locali ed assumere
quel ruolo di stimolo, nonché propositivo, che le è proprio, attivando ove ritenuto opportuno
gli strumenti riconosciuti agli Enti camerali dalla legislazione vigente.
Il Consiglio, recependo una comune istanza delle rappresentanze agricole, ritiene
altresì importante, in tema di competitività del territorio, che siano poste in essere e sostenute
iniziative volte alla salvaguardia del paesaggio, della qualità della vita, coniugando nel giusto
equilibrio le necessità delle imprese manifatturiere con la difesa della proprietà agricola dalla
progressiva erosione, cercando anzitutto di recuperare le aree dismesse.
Nell’ambito del sostegno ad uno dei settori caratterizzanti la nostra economia, l’agroalimentare, la Camera di Commercio si prefigge prioritariamente la promozione della
qualità, ritenendo che sia vincente nel breve ed ancor più nel lungo periodo elevare le
caratteristiche qualitative dei prodotti per determinarne o conservarne un vantaggio
competitivo. In questa ottica sono state pensate iniziative quali ad esempio la Coppa d’Oro od
il Marchio 100 Sapori che continueranno a costituire assolute priorità nell’attività
promozionale dell’Ente, ma potranno altresì essere avviate, d’intesa con i produttori, tante
altre azioni di promozione, sull’esempio di ciò che la Camera di Commercio di Piacenza sta
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avviando in collaborazione con l’Università ed il Consorzio vini per la qualificazione
dell’Ortrugo, un vitigno che nel piacentino trova una sua assoluta specificità e dal quale
l’Ente ritiene sia possibile partire per avviare un programma di rilancio delle nostre
produzioni viti-vinicole che annoverano un numero elevatissimo di vini DOC.
Sempre in riferimento al tema della valorizzazione dei prodotti alimentari, il Consiglio
esprime condivisione alla partecipazione dell’Ente alla prospettata opera di ristrutturazione
della Cascina San Savino in località Le Mose, con il coinvolgimento degli Enti locali, per la
destinazione degli spazi in essa ricompresi alla promozione e vendita di prodotti piacentini di
qualità, in un’ottica non speculativa per gli enti partecipanti. Tale progetto viene infatti
portato avanti per offrire nuove opportunità commerciali agli operatori del settore e per
ampliare la conoscenza dei prodotti del territorio, in virtù della favorevole posizione del
complesso immobiliare, limitrofo all’uscita del casello autostradale di Piacenza Sud.
Saranno comprese nel programma di interventi camerali anche azioni volte a sostenere
la diffusione della cultura alimentare ed iniziative, condivise fra Istituzioni ed associazioni, per
la tutela della sicurezza alimentare, manifestando particolare attenzione per quei progetti che
saranno proposti al territorio per meglio raggiungere tali finalità. In generale, quindi, la
Camera di Commercio, oltre a sostenere politiche ed interventi volti ad elevare lo standard
qualitativo dei prodotti, intende assumere un ruolo significativo nell’ambito della sicurezza
alimentare, con il preciso intento di migliorare sempre più le caratteristiche globali dei
prodotti piacentini e far sì che il concetto di eccellenza, certamente non disgiunto da quello di
sicurezza, sia esteso il più possibile alle produzioni alimentari locali. In questo ambito l’Ente
attiverà pertanto tutte le possibili sinergie con i Consorzi di tutela e l’Università,
rappresentando quest’ultima il partner indispensabile a garantire il giusto apporto scientifico
a qualunque azione di valorizzazione delle produzioni tipiche locali.
In merito all’Expo 2015 il Consiglio ha già avuto modo di confrontarsi recentemente,
individuando quelle che potrebbero essere le opportunità sulle quali l’Ente potrà offrire la
propria collaborazione e sostegno. Fra queste il progetto di miglioramento dei collegamenti
ferroviari sulla tratta Milano-Piacenza, con la collaborazione del Politecnico, l’attività di
coordinamento delle varie Strade del Gusto, dei Sapori, del Po, dei Castelli ecc., lo sviluppo
del turismo fluviale, la creazione di eventuali punti di ristoro all’interno dell’Expo, ecc.
Inoltre, la Camera di Commercio intende attivarsi - nei modi ritenuti più opportuni - per
sostenere azioni di sensibilizzazione ed informazione a favore delle imprese del territorio,
affinché siano poste nella condizione di cogliere meglio le eventuali opportunità collegate a
questo straordinario evento.
Tutto ciò ovviamente nella consapevolezza che l’aggancio con Expo 2015 necessiti del
coordinamento fra Camera di Commercio, Enti locali ed Università, soprattutto nella
programmazione di iniziative e nella promozione dell’offerta ricettiva ed eno-gastronomica. A
tal fine, sul piano operativo, l’Ente ritiene prioritaria una riflessione preliminare per
l’individuazione di quei soggetti che offrano garanzie di capacità di realizzazione di progetti
di rilievo per il territorio. Inoltre, per favorire l’accoglienza di turisti a Piacenza, si ritiene
necessaria l’ulteriore qualificazione delle strutture ricettive, tema sul quale la Camera di
Commercio si è impegnata nel recente passato, favorendo la diffusione del Marchio Ospitalità
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Italiana, gestito da Isnart. Allo scopo di migliorare la ricettività del territorio potranno essere
attivate iniziative che favoriscano l’accesso al credito degli operatori del settore.
Proprio sul tema del credito alle imprese, la Camera di Commercio ritiene prioritario
proseguire la politica di sostegno attuata in questi anni e, conseguentemente, esprime la ferma
volontà di garantire, anche per il futuro, un cospicuo apporto di risorse a favore dei Consorzi
fidi, finalizzato prioritariamente alla concessione di contributi in c/interessi per l’effettuazione
di investimenti produttivi, ma anche, in minor misura, a soddisfare esigenze di liquidità (in
questa fase di congiuntura economica sfavorevole), nonché al consolidamento degli organismi
stessi, attraverso la destinazione di parte delle risorse ad implementazione del fondo rischi dei
Consorzi medesimi, al fine di favorire processi di aggregazione che portino ad una maggiore
qualificazione degli organismi di garanzia.
Relativamente agli investimenti sui quali l’intervento camerale si configura come
misura di abbattimento tassi, il Consiglio esprime il proprio favorevole orientamento verso
una maggiore finalizzazione dei contributi ad operazioni di finanziamento, garantite dai
Confidi, aventi reale impatto sulla crescita del territorio, cioè tali da favorire nuovi
investimenti, maggiore occupazione ed iniziative di esportazione del “Made in Piacenza”.
Per attenuare gli effetti della crisi, il Consiglio esprime sensibilità verso politiche tese a
favorire coloro che, proprio in conseguenza della congiuntura sfavorevole, siano sono stati
esclusi dal mondo del lavoro, affinché si faciliti il loro reinserimento. Inoltre ritiene
importante mantenere un dialogo aperto con le altre Istituzioni, affinché si sviluppino
ulteriormente iniziative di social housing.
Su richiesta della rappresentanza dei consumatori, il Consiglio accoglie la proposta di
prosecuzione dell’attività dell’Osservatorio prezzi, considerato dai proponenti uno strumento
efficace per contrastare fenomeni speculativi e tenere monitorati i prezzi. Inoltre l’Ente offre
la propria disponibilità a promuovere la stipula di convenzioni ed accordi fra consumatori ed
operatori economici per il contenimento dei prezzi.
L’Ente sosterrà altresì la realizzazione di nuove strutture consortili, che rispondano ad
esplicite esigenze delle imprese, al fine di un maggior coordinamento fra le stesse da attuarsi
attraverso l’attivazione di servizi in comune. Inoltre il Consiglio ritiene importante
promuovere e sostenere l’ampliamento della base associativa dei Consorzi già esistenti,
affinché divengano per l’Ente camerale interlocutori maggiormente rappresentativi dei
comparti produttivi che esprimono.
Su questo tema si inserisce anche la creazione di reti d’impresa, che l’Ente potrà favorire
incentivando forme di aggregazione capaci di tradursi in utili sinergie. Con riferimento alla
logistica, si ritiene debbano essere sostenute iniziative volte a riposizionare il comparto, con la
dotazione di una rete di servizi che concorrano a qualificarlo. Particolare attenzione verrà
prestata al settore dell’autotrasporto, strettamente legato alla logistica ed assai penalizzato
dalla crisi economica.
Nell’ambito della ricerca e dell’innovazione, gli interventi di promozione che la Camera di
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Commercio intenderà mettere in campo dovrebbero concentrarsi, in particolare, sul settore
della meccanica, in stretto contatto con i Laboratori, nonché sull’attività di supporto alla
partecipazione ai bandi regionali. Il Consiglio auspica inoltre che l’Ente predisponga bandi
volti a sostenere le imprese che si distinguono nel campo dell’innovazione di processo e di
prodotto, nell’organizzazione, nella gestione delle risorse umane, nell’utilizzo di energia
pulita, ecc.
Il Consiglio chiede venga altresì valutata attentamente la creazione di un fondo di
rotazione da destinare, in particolare, ad imprese giovanili per progetti innovativi. Sottolinea
inoltre che anche l’imprenditoria femminile dovrà beneficiare di idoneo sostegno a fronte di
progetti credibili, in considerazione del fatto che il Comitato imprenditoria femminile ha sede
presso l’Ente e non dispone di risorse proprie.
Altro tema di rilevante interesse per la Camera di Commercio è il sostegno alla nascita di
nuove imprese, da attuarsi non solo attraverso la concessione di contributi per l’avvio di nuove
attività, ma anche interpretando le esigenze formative delle stesse. Inoltre il Consiglio
condivide l’opportunità di implementare, d’intesa con le associazioni di categoria, l’attività
dello sportello “GENESI nuova imprenditoria” collocato all’interno dell’Ente, per una sempre
più professionale assistenza tecnico/giuridica a coloro che vi si rivolgono per meglio impostare
la propria attività imprenditoriale.
Su impulso delle associazioni agricole, l’Ente intende offrire il proprio sostegno ad
iniziative volte a promuovere la nascita di imprese multifunzionali, specie nelle aree montane
in cui le prospettive di sviluppo imprenditoriale sono assai scarse. In queste aree sarà altresì
valutata positivamente l’eventuale richiesta di sostegno di iniziative che sappiano coniugare al
meglio tipicità, tradizioni e cultura.
Il Consiglio ritiene poi prioritario porre in atto azioni mirate a garantire una maggiore
integrazione fra la realtà imprenditoriale ed il mondo scolastico ed universitario, allo scopo di
elevare il “profilo tecnico” delle nuove generazioni attraverso la partecipazione diretta
dell’Ente alla fase di programmazione degli indirizzi formativi, per orientarli sempre più alla
creazione di figure professionali intermedie rispondenti alle esigenze del territorio. Vede con
favore, inoltre, la proposta di creazione di un Osservatorio provinciale che analizzi i
fabbisogni formativi delle imprese e li traduca in proposte di indirizzo per le scuole e le
università.
E’ poi evidente che la Camera di Commercio sarà chiamata, come in passato, a soddisfare
le esigenze di formazione imprenditoriale, finalizzata ad accrescere le conoscenze gestionali e le
caratteristiche dei mercati. A tale proposito il Consiglio ritiene che le iniziative debbano essere
orientate ad approfondire specifiche tematiche, d’intesa col mondo associativo.
Riguardo al tema della internazionalizzazione la Camera di Commercio confermerà
l’adesione alle iniziative di sistema a livello regionale, senza preclusioni nei confronti di
iniziative autonome a livello locale, di concerto ed in sinergia con le Organizzazioni
imprenditoriali ed eventualmente anche il supporto del sistema bancario. Sempre in tema di
internazionalizzazione sarà prioritario garantire una formazione continua degli addetti
dell’ufficio estero camerale (sportelli “sprint”) per accrescerne sempre più i livelli di
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professionalità a vantaggio delle imprese orientate ad affrontare nuovi mercati. Saranno
altresì sostenute iniziative tendenti ad attrarre investimenti esteri sul territorio piacentino.
Altro settore di primario interesse è rappresentato dal turismo da sviluppare attraverso
un’attività di promozione integrata con il commercio, l’artigianato e la valorizzazione dei
prodotti tipici. In questo ambito, la Camera di Commercio sosterrà l’opportunità di una
riflessione, con le altre Istituzioni, sul ruolo dei soggetti che operano sul territorio per la
promozione turistica, al fine di condividere gli “strumenti” ritenuti più idonei ad
implementare questo importante settore economico, contribuendo a realizzare un’immagine
coordinata di Piacenza. A tal fine si ritiene altresì proficuo concentrare le risorse camerali su
un ventaglio di iniziative di particolare rilevanza (ad esempio quelle legate all’Expo 2015) e
fare squadra con le altre istituzioni, eventualmente anche assumendo nei confronti di queste
un ruolo di coordinamento.
Per rendere più fruibile il centro storico non solo ai piacentini, ma anche a coloro che
raggiungano Piacenza provenienti da altre località, la Camera di Commercio si impegna a
sostenere valide iniziative di rivitalizzazione, sottolineando altresì che la qualificazione del
centro non possa prescindere dalla realizzazione di idonei parcheggi.
Tutte le iniziative volte ad elevare la competitività delle imprese sul territorio hanno
probabilità di successo quando le Istituzioni locali, gli organismi di rappresentanza, le
imprese stesse si adoperino per l’affermazione della legalità. Da ciò consegue l’assoluta
necessità di cooperazione fra tutti i soggetti operanti sul territorio nel perseguire efficaci
politiche di contrasto alle infiltrazioni malavitose che alterano le regole della libera e leale
concorrenza fra le imprese. In tal senso la Camera di Commercio, nell’interesse delle imprese
del territorio, si rende disponibile a sottoscrivere qualunque intesa finalizzata a tutelare la
legalità in tutti i campi della vita economica ed a promuovere iniziative per l’affermazione dei
principi richiamati. In tale contesto l’Ente si adopererà per la diffusione della cultura della
responsabilità sociale d’impresa.
La C.C.I.A.A. ritiene prioritario favorire il più possibile il ricorso alla giustizia alternativa,
in particolar modo nelle forme della conciliazione e dell’arbitrato, con l’intento di alleggerire
il carico dei tribunali e ridurre i tempi della giustizia, promuovendo nel contempo – laddove
possibile – intese con gli ordini professionali. Nell’interesse delle categorie più deboli, l’Ente
valuterà l’introduzione di condizioni agevolate per l’accesso alla conciliazione. Inoltre
sosterrà la diffusione dei “contratti-tipo” quali utili strumenti per uniformare i comportamenti
ai citati principi di correttezza, d’intesa con le associazioni imprenditoriali e dei consumatori.
Sempre allo scopo di contribuire allo snellimento delle procedure, l’Ente ritiene che
debbano mettersi in campo anche iniziative capaci di incidere sulla giustizia ordinaria. Da qui
la disponibilità della Camera di Commercio a fornire un supporto tecnico-organizzativo alla
dematerializzazione dei documenti conservati presso il Tribunale di Piacenza, allo scopo di
garantire una più agevole consultazione dei fascicoli e, nel contempo, elevare gli standard di
sicurezza nella conservazione dei documenti, attraverso la scannerizzazione degli stessi e la
creazione di archivi informatizzati.
La Camera di Commercio dovrebbe conquistarsi il ruolo di paladina nella lotta alla
“burocrazia”, promuovendo azioni capaci di tradursi in una reale semplificazione degli
adempimenti a carico delle imprese. In questa direzione sarà fondamentale che l’Ente
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garantisca il necessario supporto alla nascita degli “sportelli unici” (S.U.A.P.) presso i Comuni
del territorio.
Come principio generale, il Consiglio ritiene che la Giunta camerale, nella sua attività di
erogazione di contributi, dovrebbe attenersi a criteri selettivi orientando le proprie decisioni
verso quelle iniziative che, rientrando strettamente nelle finalità istituzionali dell’Ente,
offrano garanzia di positivo e tangibile impatto sul territorio. A tal fine considera la prevista
revisione del regolamento di concessione dei contributi un appuntamento importante per
recepire tale esplicita esigenza, che potrà trovare espressione nella definizione delle modalità
di erogazione dei contributi.

Il Segretario Generale
Dr. Alessandro Saguatti

Il Presidente
Ing. Giuseppe Parenti
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